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Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei 

Settori economici del Terziario, dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominato FonARCom, nel corso 

della riunione del 12/04/2022, delibera le seguenti modifiche e integrazioni al testo dell’Avviso 5/2021 – SDI:  

12.4 Valutazione ed approvazione dei Piani Formativi 

[…] 

I Piani Formativi ritenuti ammissibili sono sottoposti a valutazione da parte del NdV sulla base dei criteri indicati 

nella seguente griglia: 

 

Elementi di valutazione Avviso 05/2021 
Riferimento Punti 

Formulario  

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

1 OBIETTIVI DEL PIANO  MAX 16 PUNTI 

1.a Coerenza tra gli obiettivi formativi del Piano e gli indirizzi 

generali dell’Avviso  

B1 16 

2 QUALITÀ DEL PIANO  MAX 18 PUNTI 

2.a Grado di dettaglio della descrizione delle modalità di rilevazione 

dei fabbisogni formativi e delle motivazioni che sottendono a tali 

fabbisogni e quindi delle motivazioni e dei presupposti del Piano 

B2 18 

3 INDIVIDUAZIONE AZIENDE BENEFICIARIE  MAX 5 PUNTI 

3.a Percentuale delle aziende individuate sul totale delle aziende 

beneficiarie stimate indicate nella Sez. B4 (0,5 punto = 10%) 

B6 5 

4 QUALITÀ DEI PROGETTI  MAX 61 PUNTI 

4.a Grado di dettaglio e articolazione dei Progetti Formativi proposti C1 20 

4.b Qualità delle proposte formative / Presenza di percorsi formativi 

caratterizzati da particolare innovatività o finalizzati al 

ricollocamento del lavoratore all’interno dell’azienda 

C1 18 

4.c Grado di coerenza delle tecnologie e della struttura 

organizzativa rispetto alle azioni formative esplicitate nel piano 

C1 10 

4.d Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione C1 6 

4.e Presenza di percorsi con rilascio di attestato con messa in 

trasparenza delle competenze per percorsi progettati secondo 

le procedure di cui al D.lgs 13/2013 e smi 

C1 

7 5 

 TOTALE  100 

 

Saranno finanziati esclusivamente i Piani Formativi che conseguiranno un punteggio minimo di 65/100. 

[…] 

 

Si precisa che la sopraindicata griglia di valutazione sostituisce quella presente nel testo dell’Avviso 5/2021 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 8 settembre 2021, e sarà operativa e 

utilizzata per la valutazione dei Piani Formativi presi in carico dal Nucleo di Valutazione (NdV) a partire dalla data 

di delibera 12/04/2022. 
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Compatibilità dei Piani Formativi con la richiesta di contributo sul FNC 

I Piani Formativi presentati a valere sulla dotazione disponibile dell’Avviso 05/2021 – SDI - potranno riguardare il 

finanziamento dei percorsi formativi oggetto anche della domanda di rimborso del costo del lavoro da presentarsi 

a valere sul Fondo nuove competenze, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo di rimodulazione dell’orario 

di lavoro, in conformità dell’art 1 del richiamato Decreto Legge n.34/2020 e dell’art.4 del Decreto legge 14 agosto 

2020 n.104 e dell’art. 3 del Decreto di attuazione. 

 

Si precisa che FonARCom finanzia esclusivamente i costi della formazione come indicato nel testo dell’Avviso 

05/2021 e relativo MdG, mentre il FNC finanzia il costo del lavoro, comprensivo dei contributi previdenziali e 

assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da 

parte dei lavoratori. 

La presentazione della domanda di contributo a valere sul FNC dovrà essere formulata direttamente ad ANPAL 

da parte dall’Azienda Beneficiaria. Le modalità di accesso al Fondo nuove competenze, sono pubblicate sul sito 

di ANPAL: https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze 

 

Il Piano Formativo presentato a FonARCom dovrà prevedere già al momento della presentazione, tutte le Aziende 

Beneficiare unitamente ai relativi percorsi formativi oggetto della domanda di contributo a valere sul Fondo nuove 

competenze. 

La domanda di ammissione a finanziamento del Piano Formativo dovrà seguire la procedura standard come 

indicato nel testo dell’Avviso 05/2021 e nel relativo MdG andando ad indicare che l’intero Piano o uno specifico 

Progetto sarà oggetto di domanda sul FNC. 

 

L’eventuale mancato ottenimento del contributo sul FNC non ha conseguenze sul contributo alla formazione 

concesso dal Fondo FonARCom. Il SA dovrà comunque effettuale formale comunicazione al Fondo della non 

ammissione a contributo da parte di ANPAL. 
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