
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTI VALUTATORI 

DEI PIANI FORMATIVI PRESENTATI SUGLI AVVISI DEL FONDO FONARCOM 

 

PREMESSE 

FonARCom finanzia Piani e Progetti Formativi finalizzati alla formazione dei lavoratori delle aziende 

aderenti nel comparto del terziario, dell’artigianato e piccole e medie imprese. 

FonARCom, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/07/2020, intende 

avviare una procedura selettiva al fine di individuare esperti in possesso di specifiche competenze 

e determinati requisiti per la costituzione di appositi nuclei tecnici di valutazione dei Piani e Progetti 

formativi presentati a valere sui vari strumenti di finanziamento emanati dal Fondo.  

ART.1 - CRITERI GENERALI 

Il presente Avviso è volto ad istituire l’elenco degli esperti valutatori dei Piani formativi presentati a 

valere sugli Avvisi del Fondo FonARCom a sportello ed a scadenza; 

l’Elenco degli Esperti che il Fondo istituirà, non costituisce una procedura concorsuale, né 

graduatoria di merito; la procedura è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata ai 

principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare le attività 

di cui al successivo art. 2. Pertanto, l’iscrizione all’Elenco non determina in capo all’Esperto 

l’insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto, il quale resta subordinato ad una successiva 

assegnazione all’Esperto stesso dell’attività tramite apposita lettera di incarico. 

Il NdV, nominato con apposito provvedimento dal CdA di FonARCom, a seguito della procedura di 

valutazione delle Domande di partecipazione (art. 5), provvederà con cadenza almeno settimanale 

a valutare i Piani formativi presentati al Fondo sugli Avvisi in corso, secondo le modalità indicate sia 

nell’Avviso di riferimento che nel Regolamento di Valutazione del Fondo. 

L’Elenco degli Esperti sarà pubblicato sul sito del Fondo ed aggiornato ad ogni riapertura dell’Avviso 

Esperti Valutatori e comunque biennalmente. I soggetti interessati potranno verificare gli esiti 

accedendo direttamente al sito del Fondo (http://www.fonarcom.it). 

Al fine di garantire la rotazione degli affidamenti, nessun Esperto potrà essere incaricato della  

valutare di Piani formativi presentati dal Fondo per più di due mandati consecutivi, fatto salvo il caso 

che al momento del rinnovo non siano disponibili nell’Elenco nuovi valutatori nominabili. 



 
 

 

 

 

 ART. 2 - ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV) 

A titolo indicativo, le principali attività del NdV sono: 

a) Valutazione tecnica di ammissibilità dei Piani presentati e attribuzione del Punteggio dei Piani 

ammessi a valutazione. 

b) Redazione del Verbale del NdV con elenchi dei Piani Finanziabili e non Finanziabili. 

c) Verifica pratiche di riesame e successiva comunicazione degli esiti della verifica al RUP. 

d) Gestione ed archiviazione della documentazione. 

I Piani formativi sono presentati al Fondo sulla piattaforma informatica del Fondo (FARC). 

 

ART.3 - REQUISITI IN POSSESSO DEGLI ESPERTI 

Per la partecipazione all’Elenco, agli Esperti ‐ esclusivamente persone fisiche ‐ sono richiesti: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 

procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

d) non aver procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 

14 novembre 2002 n. 313; 

2. ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ 

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità di cui al D. 

Lgs. n. 39/13 alla data della dichiarazione e nello specifico: 

a) di non essere soggetto riferibile e/o collegato, in ragione di rapporti di lavoro o in ragione di 

rapporto gestorio (amministratori, rappresentante legale, direttori, direttori con procura 

generale), a qualsiasi livello, con le Organizzazioni istitutive del Fondo e con le loro 

articolazioni/associazioni territoriali o di categoria; 

b) di non essere soggetto riferibile e/o collegato, in ragione di rapporti di lavoro o in ragione di 

rapporto gestorio (amministratori, rappresentante legale, direttori di fatto, direttori con procura 

generale), a qualsiasi livello, con Enti attuatori di Piani finanziati dal Fondo o Aziende 

beneficiarie di Piani finanziati dal Fondo, o con altri Fondi Interprofessionali; 



 
 

 

 

c) di non avere rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con il personale, i 

dirigenti, i consiglieri di amministrazione, i componenti dell'Assemblea del Fondo e con i 

soggetti di cui ai primi due punti del presente capoverso. 

L’assenza delle predette condizioni di incompatibilità deve persistere per tutta la durata di validità 

dell’Elenco. Nell’ipotesi di sopravvenienza di una causa di incompatibilità, il valutatore ha l’obbligo 

di dichiararlo entro 15 giorni e in ogni caso la partecipazione all’Elenco si intende automaticamente 

revocata. 

3. REQUISITI PROFESSIONALI 

Il richiedente, nel presentare domanda di inserimento nell’ Elenco, dovrà documentare il possesso 

dei seguenti requisiti: 

Esperienza professionale di almeno tre anni negli ultimi cinque: 

a) nell’analisi dei fabbisogni, nella progettazione di piani formativi, nella gestione e nella 

metodologia didattica, nel monitoraggio di piani formativi; 

b) nell’analisi e assistenza alle imprese per la formazione professionale e continua; 

c) nella valutazione tecnica di progetti/piani formativi nell’ambito di finanziamenti pubblici anche 

presso enti di diritto privato. 

4. COMPETENZE INFORMATICHE 

Il richiedente, nel presentare domanda di inserimento nell’ Elenco, dovrà documentare il possesso 

delle competenze informatiche richieste (conoscenza pacchetto Office). 

 

ART.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DURATA 

I soggetti interessati possono presentare domanda dalle ore 16.00 del 28/08/2020 fino alle ore 16.00 

del 27/09/2020, ferma restando la possibilità per il Fondo di prorogare la durata dell’Avviso o 

riaprirlo, successivamente alla scadenza. 

Il Fondo non prenderà in considerazione le domande di partecipazione presentate al di fuori dei 

termini sopra indicati. 

L’Elenco degli Esperti che il Fondo istituirà avrà durata biennale; pertanto, tutti gli Esperti che 

avranno superato positivamente la procedura di valutazione delle candidature di cui al successivo 

art.5 rimarranno iscritti nell’Elenco e saranno quindi attivabili, con apposite “Lettere di incarico” di 

cui al successivo art.6, sino a tale data. 



 
 

 

 

Il Fondo si riserva la possibilità di a) sospendere l’Avviso con conseguente impossibilità di invio di 

nuove domande di partecipazione; b) sospendere l’efficacia dell’intero Elenco; c) di non procedere 

all’istituzione dell’Elenco, qualora nessuna delle candidature presentate sia ritenuta idonea; d) di 

procedere in qualsiasi momento ad ulteriori raccolte di candidature sulla base delle specifiche 

esigenze emerse, pubblicando un nuovo Avviso. 

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi per l’iscrizione all’Elenco, presentando Domanda di 

partecipazione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo valutatori@pec.fonarcom.it entro il giorno sopraindicato. 

La presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini sopra indicati 

comporta l’accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e nei suoi allegati. 

La domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti, redatti utilizzando i modelli allegati 

al presente Avviso, deve essere inoltrata in unica cartella “COGNOME_NOME.zip”. La cartella “.zip” 

deve contenere, a pena di esclusione, i file di seguito elencati, tutti sottoscritti: 

1. domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di cui all’All.1; 

2. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa 

al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di assenza di 

incompatibilità, redatta utilizzando il modello di cui all’All.1; 

3. curriculum vitae standardizzato, redatto utilizzando il formato CV europeo Europass (All.2); 

4. fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del 

sottoscrittore delle dichiarazioni (All. 3). 

 

ART.5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il Fondo nominerà una Commissione che potrà essere composta da personale interno alla struttura 

del Fondo e/o da esperti esterni per un massimo di tre componenti, che valuterà le candidature 

presentate nelle modalità e nei termini indicati nel presente Avviso all’art.3. 

La Commissione provvederà a verificare, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande 

di partecipazione: 

 la tempestività delle domande di partecipazione, escludendo quelle pervenute oltre il termine 

di cui all’art.4; 



 
 

 

 

 la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata in funzione di quanto 

previsto dai precedenti artt. 2 e 3; 

 la consistenza dei requisiti Generali e di assenza di Incompatibilità di cui all’art.3; 

 il possesso delle conoscenze informatiche minime richieste (art.3 punto 4). 

Concluse le verifiche formali, la Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla 

base dei Requisiti Professionali di cui all’art.3 punto 3, come indicati nei curriculum vitae. 

Nello specifico, la Commissione, per ciascun Esperto procederà ad attribuire un Punteggio 

complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli Elementi di valutazione di 

cui alla tabella sotto riportata: 

   Punteggio 

Elementi di valutazione  max attribuibile 

1. STUDI  2 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI (rif. art.3 punto 3.a e 3.b) 3 

3. ESPERIENZE DI VALUTAZIONE (rif. art.3 punto 3.c) 5 
  Punteggio totale 10 

 

Potranno far parte dell’Elenco gli Esperti ai quali sarà attribuito un punteggio di minimo 6 punti (sei), 

di cui almeno 3 sul punto 3 della tabella sopra riportata. 

L’Elenco, approvato dal CdA del Fondo, verrà pubblicato sul sito del Fondo. All’interno di tale Elenco, 

anche sulla base del punteggio ottenuto, il Fondo individuerà i membri del NdV. 

Di seguito il dettaglio per l’attribuzione dei punteggi. 

 

Nello specifico, l’attribuzione del valore al criterio 1. STUDI (max. 2 punti) avverrà sulla base dei 

contenuti delle sezioni “Percorso di studi” e “Motivazioni” del curriculum vitae standardizzato di cui 

all’All.2 e sulla base dei seguenti parametri di giudizio: 

0 punti non sono presenti dati che permettano di esprimere un giudizio 

1 punto laurea triennale 

   2 punti laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale 

 

L’attribuzione del valore al criterio B. ESPERIENZE PROFESSIONALI (max.3 punti) avverrà sulla 

base dei contenuti delle sezioni “Esperienze professionali” e “Motivazioni” del Curriculum Vitae 

standardizzato di cui all’All.2 e sulla base dei seguenti parametri di giudizio: 

0 punti non sono presenti dati che permettano di esprimere un giudizio 

1 punto esperienza maturata attinente inferiore ai 3 anni negli ultimi 5 anni 



 
 

 

 

2 punti esperienza maturata attinente di almeno 3 anni o 4 anni negli ultimi 5 anni 

3 punti esperienza maturata attinente di almeno 10 anni 
0,25 punti esperienza maturata attinente per ogni anno oltre gli ultimi 5 anni, fino 

 all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo attribuibile 

 

L’attribuzione del valore al criterio C. ESPERIENZE DI VALUTAZIONE (max.5 punti) avverrà sulla 

base dei contenuti della sezione “Esperienze di valutazione” del curriculum vitae standardizzato di 

cui all’All.2 e sulla base dei seguenti parametri di giudizio: 

0 punti non risultano esperienze pregresse o quelle risultanti non sono pertinenti 

 rispetto alle attività di valutazione tecnica della formazione. 

1 punto esperienze pregresse direttamente riferibili all’attività di valutazione tecnica 
 della formazione di almeno 2 anni 

2 punti esperienze pregresse direttamente riferibili all’attività di valutazione tecnica 
 della formazione di oltre 2 anni e meno di 5 anni 

3 punti esperienze pregresse direttamente riferibili all’attività di valutazione tecnica 
 della formazione di oltre 5 anni 

0,25 punti per ogni esperienze pregresse direttamente riferibili all’attività di valutazione 
 tecnica della formazione nel sistema dei fondi interprofessionali per la 
 formazione continua, fino all’eventuale raggiungimento del punteggio 

 massimo attribuibile 

 

 

ART.6 - CONTRATTUALIZZAZIONE 

Nel momento in cui si nomina l’Esperto, verrà formalizzata Lettera di incarico che l’Esperto dovrà 

sottoscrivere per accettazione e che costituirà, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto già 

presentate in sede di partecipazione utilizzando il modello di cui all’Allegato 1, la disciplina 

contrattuale del rapporto tra l’Esperto ed il Fondo. 

La Lettera di incarico riporterà le attività da svolgere, il compenso, la durata ed ogni altro elemento 

utile in relazione alle specifiche esigenze del Fondo. 

ART.7 - CONTROLLI E REVOCHE 

Il Fondo potrà effettuare controlli a campione sulle attività svolte dagli Esperti. Il Fondo potrà 

effettuare altresì, periodicamente, controlli a campione finalizzati a verificare l’effettiva veridicità di 

quanto dichiarato dagli Esperti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere 

conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, certificati di 

dottorato, certificati di master, certificati di partecipazione a corsi di specializzazione, comprova delle 

attività lavorativa svolta. 



 
 

 

 

L’Esperto iscritto nell’Elenco verrà cancellato e l’incarico eventualmente sottoscritto verrà risolto 

anche nel caso di: 

 sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti all’art.3; 

 mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente Avviso, nelle Condizioni 

Generali di Contratto sottoscritte e nel successivo eventuale incarico; 

 dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale 

sottoscrizione dell’incarico. 

Qualora si verifichino le sopra indicate fattispecie a contratto già concluso, lo stesso si risolve di di‐

ritto. 

I soggetti che intendono cancellarsi dall’iscrizione all’Elenco devono darne comunicazione al Fondo 

mediante e‐mail inviata a valutatori@pec.fonarcom.it. 

 

ART.8 - INFORMAZIONI 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla 

presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare il Fondo all’indirizzo 

valutatori@pec.fonarcom.it. indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta chiarimenti Avviso 

Esperti valutazione”. 

 

ART.9 - NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati per dar 

seguito a quanto previsto nel contratto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento 

Europeo 679/16 e garantendo la liceità del trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del 

medesimo Regolamento. L’informativa completa è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 



 
 

 

 

All.1 ‐ Domanda di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 

e di assenza di incompatibilità; 

All.2 ‐ Curriculum vitae standardizzato (formato CV europeo Europass); 

All.3 - Fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del 

sottoscrittore delle dichiarazioni. 


