
 
 

 

 

Avviso 05/2020 – Studi Professionali – Addendum 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom nella riunione del 24 marzo 2021, ha deliberato le 
seguenti modifiche relative al testo dell’Avviso 05/2020 – Studi Professionali e relativo MdG che vanno ad 
inserirsi nello stesso quali addendum, valido sui nuovi piani formativi richiesti dopo tale data: 
 
Avviso 
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). 
 
 
Manuale di Gestione 
 
4.4  Riconoscimento Contributo FonARCom a rendiconto  
[omissis] 
 
Sulla base del prospetto dei costi sostenuti e pagati entro la data di presentazione del rendiconto 
(Format FonARCom) verrà effettuata una verifica in termini di riconducibilità dei costi al Piano, di 
pagamento effettivo in modalità tracciata delle spese imputate e di rispetto dei massimali delle voci 
di costo ammissibili (massimo 15% attività di Analisi della Domanda, Diagnosi e rilevazione bisogni 
formativi, definizione competenze, Progettazione delle attività e Viaggi e trasferte; massimo 8% per 
Attività di promozione delle attività e delle azioni del Piano, Individuazione e selezione ed 
orientamento dei partecipanti, Monitoraggio e valutazione, Diffusione e trasferimento risultati e Viaggi 
e trasferte; massimo 15% Coordinamento generale, Amministrazione, Fidejussione a garanzia del 
rilascio acconti; massimo 10% Costi Generali a forfait comprensivo di tolleranza per approssimazione 
dell’UCS)” 
 


