Avviso 03/2020 – Neoassunti – Addendum
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom nella riunione del 24 marzo 2021, ha deliberato le
seguenti modifiche relative al testo dell’Avviso 03/2020 – Neoassunti che vanno ad inserirsi nello stesso
quali addendum, valido sui nuovi piani formativi richiesti dopo tale data:

1.

Piani Formativi

[omissis]
Tabella A) Durata percorsi formativi
Durata percorso formativo
40 ore
AULA in presenza o in remoto
Training on the Job
FAD Asincrona

Contributo Massimo
FonARCom per OFA
30,00 €/h
30,00 €/h
18,00 €/h

Contributo massimo FonARCom per discente percorso 40 ore Aula in presenza/remoto/ToJ
€ 1.200,00.
Contributo massimo FonARCom per discente percorso 40 ore in FAD ASINCRONA € 720,00.
Per i percorsi misti, su un totale di 40 ore riconoscibili, la determinazione del contributo sarà calcolata
nel seguente modo: 30,00 €/h per le ore erogate in modalità aula in presenza/aula in remoto/ToJ e
18,00€/h per le ore erogate in modalità in FAD Asincrona. Es 20 ore Aula x 30€ + 20 ore FAD Asincrona
x 18€ = 960,00 €.
[omissis]

1.6

Durata ed articolazione delle attività proposte e modalità formative ammesse

[omissis]
N.B.: L’impianto progettuale dei percorsi sulla sicurezza obbligatoria dovrà essere conforme alla normativa
vigente; il progetto dovrà svilupparsi per singolo percorso normato (es. il corso di primo soccorso e quello di
antincendio dovranno essere presentati come due progetti differenti e non potranno essere due moduli di
uno stesso progetto, come anche i corsi di antincendio rischio basso e rischio medio dovranno essere
presentati come due progetti differenti) la formazione dovrà essere obbligatoriamente erogata durante l’orario
di lavoro dei discenti.
In caso di percorsi di sicurezza normata, il Fornitore dovrà essere un Ente di formazione accreditato
presso una Regione o un Ente di formazione avente una convenzione in essere con un
OPT/OPN/un’associazione sindacale o datoriale (o una loro struttura di diretta ed esclusiva
emanazione accreditata).

