
 
 

 

 

Avviso 04/2018 – Generalista UCS 

ERRATA CORRIGE 
 

Roma, 21/02/2018 

 

Si comunica la seguente rettifica per errata corrige nel testo dell’Avviso 4/2018 – Generalista UCS, 

pubblicato il 12/02/2018 sul sito internet www.fonarcom.it. 

 

Al punto 9 del testo dell’Avviso il 4 capoverso (pagina 13) riferito alla Tabella A) risulta specificato come 
segue:  

 

*Per i percorsi in cui è previsto il rilascio del documento di messa in trasparenza delle competenze acquisite 

in esito a percorsi formativi, progettati e realizzati secondo le procedure di cui D.lgs n. 13/2013 e smi viene 

riconosciuto un maggiore valore UCS in base alla modalità di Aula. Le competenze esplicitate nella messa in 

trasparenza dovranno essere coerenti con i dispositivi di riferimento nazionali e/o regionali. Tale maggior 

valore non si applica per i percorsi formativi che implicitamente prevedano già, ai fini del rilascio dell’attestato 

di partecipazione/frequenza, il raggiungimento di competenze minime e certe (ad esempio i percorsi normati 

quali quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro o apprendistato, haccp, ecc.). Precisiamo che i percorsi 

relativi alla tematica “privacy” possono prevedere la messa in trasparenza delle competenze traguardate, al 

pari di percorsi relativi a tematiche non normate. 

 

Al punto 12.4 dell’avviso di pagina 19 la griglia di valutazione dell’Avviso leggasi come segue:  

 
Elementi di valutazione Avviso 04/2018 

Riferimento 

Punti formulario  

Punteggio massimo 

attribuibile 

1 QUALITÀ DEL PIANO  MAX 24 PUNTI 

1.a Grado di dettaglio della descrizione delle modalità di 

rilevazione dei fabbisogni formativi e delle motivazioni che 

sottendono a tali fabbisogni e quindi delle motivazioni e 

dei presupposti del Piano 

B1 20 

1.b Presenza e grado di coinvolgimento del territorio 

(istituzioni, Università, Parti Sociali, Ente Bilaterale) nel 

Piano Formativo. Tale coinvolgimento andrà attestato 

producendo idonea documentazione a supporto da 

allegare ai documenti di presentazione, non chiesta 

integrazione in caso di assenza di documentazione  

B1 4 

2 OBIETTIVI DEL PIANO   MAX 10 PUNTI 

2.a Coerenza tra gli obiettivi formativi del Piano e gli indirizzi 

generali dell’Avviso  

B2 10 

3 INDIVIDUAZIONE AZIENDE BENEFICIARIE  MAX 10 PUNTI 

3.a Percentuale delle aziende individuate sul totale delle 

aziende beneficiarie stimate indicate nella Sez. B4 

B6 10 

4 QUALITÀ DEI PROGETTI  MAX 56 PUNTI 
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4.a Grado di dettaglio e articolazione dei Progetti Formativi 

proposti 

C1 20 

4.b Qualità delle proposte formative / Presenza di percorsi 

formativi caratterizzati da particolare innovatività 

C1 15 

4.c Grado di coerenza delle tecnologie e della struttura 

organizzativa rispetto alle azioni formative esplicitate nel 

piano 

C1 10 

4.d Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione C1 5 

4.e Presenza di percorsi con rilascio di attestato con messa in 

trasparenza delle competenze per percorsi progettati 

secondo le procedure di cui al D.lgs 13/2013 e smi 

C1 
3 5 

4.f Presenza di azioni formative finalizzate al ricollocamento 

del lavoratore all’interno dell’azienda 

C1 3 

 TOTALE  100 

 

 

Si comunica inoltre la seguente rettifica per errata corrige nel testo del Manuale di Gestione Piani Formativi 

finanziati a valere su Avviso 04/2018 - Generalista UCS, pubblicato il 12/02/2018 sul sito internet 

www.fonarcom.it. 

 

A pagina 9 del testo del MdG il primo capoverso leggasi il punto:  

 

Ricevute le credenziali ed effettuato l'accesso potrà richiedersi  la presentazione di un piano formativo sullo 

strumento Avviso 04/2018 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Ricordiamo che per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativo alle procedure del presente Avviso, è 

possibile inviare una un ticket sul sito www.fonarcom.it, nella sezione contatti, selezionando dal menù a 

tendina “Avviso Generale”, o inviare una mail all’indirizzo avviso@fonarcom.it, avendo cura di indicare 

nell’oggetto avviso 04/2018. Il Fondo risponderà via mail, esclusivamente, ai quesiti pervenuti entro e non oltre 

sette giorni antecedenti la data di chiusura dei termini di presentazione delle proposte a valere sulle risorse 

dell’Avviso stesso. 
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