Avviso 05/2018 – SDI – Agg. 2019
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom nella riunione del 25/11/2020, ha deliberato le
seguenti modifiche relative al testo dell’Avviso 05/2018 Aggiornamento 2019 che vanno ad inserirsi nello
stesso quali addendum, valido sui nuovi piani formativi richiesti dopo tale data:
4.

Soggetto Attuatore (SA)

È il soggetto che realizza le attività previste nel Piano Formativo per il quale si richiede il Finanziamento,
assumendo direttamente la totale responsabilità circa la gestione procedurale e finanziaria.
Potranno assumere la qualifica di Soggetti Attuatori:
✓ gli Enti di Formazione e le Agenzie Accreditate presso le Regioni territorialmente competenti 1
(ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche), alla data di
presentazione della proposta formativa al Fondo;
✓ Enti di Formazione in possesso di certificazione qualità ISO 9001/2008 settore EA37 – ISO
9001/2015 IAF37, alla data di presentazione della proposta formativa al Fondo;
✓ Istituzioni universitarie (università) accreditate dal Ministero.
[omissis]
9.

Massimali e modalità di determinazione del Contributo FonARCom

[omissis]
Tabella B)
MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE

UCS

A1 – AULA (minimo 6 allievi rendicontabili)

180,00 €

A1 MT - AULA con messa in trasparenza (minimo 6 allievi rend.li)

200,00 €

A2 - ONE TO ONE (unico allievo rendicontabile)

105,00 €

A2 MT - ONE TO ONE con messa in trasparenza (unico allievo rend.le)

120,00 €

A3 – AULA 4** (minimo 4 allievi rendicontabili)

145,00 €

A3 MT – AULA 4 con messa in trasparenza** (minimo 4 allievi rend.li)

163,00 €

TJ - TRAINING ON THE JOB (minimo 4 allievi rendicontabili)

145,00 €

TJ MT - TRAINING ON THE JOB con messa in trasparenza (min. 4 a.r.)

163,00 €

MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE ALLIEVO
F1 - FAD ASINCRONA

UCS
18,00 €

**La progettazione dell’Aula da 4 discenti (A3/A3MT) non dialoga con quella da 6 (A1/A1MT).
Ovvero la valorizzazione rimarrà di Aula A3 minimo 4 allievi rendicontabili anche se a rendiconto
dovessero risultare 5, 6 o più persone, la stessa regola si applica per l’aula A3MT.
[omissis]
Non è previsto un limite territoriale, l’Accreditamento presso una Regione è sufficiente per gestire Piani Formativi FonARCom in
ambito nazionale
1

