AVVISO di Manifestazione di Interesse per iscrizione Elenco Referenti Aziende aderenti a
FonARCom in tema di Formazione Continua

FonARCom intende istituire un elenco di soggetti Referenti al fine di promuovere e divulgare la cultura
della formazione continua e gli strumenti che FonARCom mette a disposizione per soddisfare le
necessità formative delle aziende.
Con il presente Avviso si richiede ai Soggetti interessati (a titolo esemplificativo: Enti di Formazione,
associazioni, federazioni, consorzi, altri soggetti che rappresentano le istanze di aziende, aderenti o
che intendono aderire a FonARCom) di manifestare il proprio interesse all’iscrizione nell’apposito
elenco che FonARCom intende istituire.
Requisiti di iscrizione:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che possano attestare una esperienza
nell’attività di erogazione di Formazione Continua con risorse pubbliche e/o essere rappresentanti di
una o più categorie di aziende e/o avere esperienza di attività promozione e diffusione della cultura
della formazione.
I Soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco Referenti di FonARCom devono attestare il possesso
dei seguenti requisiti:
•

iscrizione alla Camera di Commercio ove applicabile o attribuzione del codice fiscale / partita iva

•

non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria, concordato
preventivo o non aver in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati né di trovarsi in alcuna
delle altre condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I Soggetti interessati dovranno inoltrare telematicamente richiesta di iscrizione compilando il form
presente al seguente link: infofarc/referenti , allegando la documentazione sopra citata, unitamente alla
copia di un documento di identità.
FonARCom verificata la regolarità e completezza della richiesta di iscrizione, sentito il parere dell’area
promozione e sviluppo del Fondo provvederà a formalizzare l’invito inviando apposito protocollo di

intesa, recante la disciplina dell’attività dei referenti e gli obblighi che gli stessi assumeranno nei
confronti del Fondo.
Perfezionata l’iscrizione, FonARCom attribuirà al Referente una password per accedere ad una
apposita area riservata, messa a disposizione dal Fondo per supportare l’attività che i referenti
andranno a svolgere nei territori. Tale area permetterà di monitorare la situazione delle aziende, di cui
il Soggetto iscritto è referente, rispetto all’adesione a FonARCom, alla fruizione della formazione da
parte delle stesse e ulteriori dati utili per l’attività dei Referenti. Tale area permetterà quindi di svolgere
attività mirate sulle aziende per coinvolgerle nelle attività finanziate dal Fondo.
L’iscrizione all’elenco dei Referenti e la relativa di diffusione della cultura della formazione effettuata
non dà diritto ad alcun compenso ne al rimborso delle eventuali spese sostenute
Il presente Avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse che
hanno l’unico scopo di comunicare a FonARCom la disponibilità ad essere invitati ai fini
dell’inserimento nell’Elenco Referenti.
Con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di una indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare con successiva trasmissione di
lettera invito.
FonARCom si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte il presente procedimento o di non darvi seguito senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Altresì FonARCom si riserva la facoltà di individuare a proprio insindacabile giudizio i Soggetti da
invitare all’iscrizione non assumendo alcun onere di comunicazione del diniego all’iscrizione o delle
ragioni ostative nei confronti dei soggetti non invitati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati avverrà ai sensi degli articoli 12,13 e 14 del
regolamento (UE) 2016 679.

Il responsabile del procedimento è Alexander Vatalakis.

Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati potranno
rivolgersi a: FonARCom, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma – e-mail
banchedati@fonarcom.it.

