
 

 

AVVISO 02/2021 – DIGINNOVA AGILE 
Roma, 02 agosto 2021 
  

ERRATA CORRIGE 
Si comunica la seguente rettifica per errata corrige nel testo dell’Avviso 2/2021 – DIGINNOVA 
AGILE, pubblicato il 25 giugno 2021 sul sito internet www.fonarcom.it.  
 
Al punto Premessa dell’Avviso a pagina 3 il testo:  
 
*di cui € 600.000,00 saranno riservate alla presentazione di Piani Formativi da parte degli Istituti 
Tecnici Superiori fino al 10/01/2021. Dopo tale data le risorse saranno disponibili per tutti i Soggetti 
Proponenti dell’Avviso nel rispetto dei massimali richiedibili e secondo le regole di presentazione 
contenute nell’Avviso.   
 
Deve leggersi: 
 
*di cui € 600.000,00 saranno riservate alla presentazione di Piani Formativi da parte degli Istituti 
Tecnici Superiori fino al 10/01/2022. Dopo tale data le risorse saranno disponibili per tutti i 
Soggetti Proponenti dell’Avviso nel rispetto dei massimali richiedibili e secondo le regole di 
presentazione contenute nell’Avviso. 

 
CHIARIMENTI 

Si comunica il seguente chiarimento relativo al testo dell’Avviso 02/2021, pubblicato il 25 giugno 
2021 sul sito internet www.fonarcom.it.  
 
Al punto 4 Soggetti Beneficiari a pagina 7 dell’Avviso il testo:  
 
Il Piano Formativo dovrà prevedere, per un valore economico non inferiore al 30% del Contributo 
concesso dal Fondo, il coinvolgimento di aziende che hanno aderito a FonARCom a far data dal 
1/05/2021 (fa fede la data di inoltro del flusso Uniemens) e/o che non abbiano beneficiato di 
formazione in Piani Formativi FonARCom approvati a far data dal 1/07/2018 fino al momento 
dell’inserimento delle stesse nel Piano Formativo. Il momento dell’inserimento dell’azienda nel Piano 
Formativo coincide con l’autorizzazione di FonARCom. Il mancato rispetto a Rendiconto della 
superiore prescrizione comporterà la riparametrazione del Contributo concedibile. Tale previsione 
non si applica in caso di Piano Formativo aziendale presentato dall’Azienda Beneficiaria (SP = SB). 
 
Deve leggersi: 
 
Il Piano Formativo dovrà coinvolgere, per un valore economico non inferiore al 30% del Contributo 
concesso dal Fondo, il coinvolgimento di aziende che hanno aderito a FonARCom a far data dal 
1/05/2021 (fa fede la data di inoltro del flusso Uniemens) e/o di aziende che hanno aderito a 
FonARCom prima del 1/07/2018 e che non abbiano beneficiato di formazione in Piani Formativi 
FonARCom approvati dal 1/07/2018 fino al momento dell’inserimento delle stesse nel Piano 
Formativo. Il momento dell’inserimento dell’azienda nel Piano Formativo coincide con 
l’autorizzazione di FonARCom. Il mancato rispetto a Rendiconto della superiore prescrizione, 
comporterà a riparametrazione del Contributo concedibile. Tale previsione non si applica in caso 
di Piano Formativo aziendale presentato dall’Azienda Beneficiaria (SP = SB). 

 


