SCHEDA SINTETICA AVVISI 2018
AZIONI/CARATTERISTICHE
DEGLI AVVISI
Risorse a disposizione

AVVISO 1/2018

AVVISO 2/2018

COMPARTO CREDITIZIO-FINANZIARIO E
ASSICURATIVO

COMPARTO COMMERCIO-TURISMO-SERVIZI,
LOGISTICA-SPEDIZIONI-TRASPORTO E ALTRI
SETTORI ECONOMICI
€ 3.700.000
Settore Commercio-Turismo-Servizi e altri
settori economici: € 3.100.000
Settore Logistica-Spedizioni-Trasporto:
€600.000

€ 12.000.000
Settore Creditizio-Finanziario: € 11.200.000
Settore Assicurativo: € 800.000

Contributo massimo per Piano
Inferiore a € 150.000

€ 120.000

Contributo massimo per dirigente

€ 10.000
Il massimale si cumula con gli importi degli altri Avvisi, fino a concorrenza del massimale più
alto previsto dagli stessi.

Soggetto Presentatore

Unico interlocutore del Fondo:
- Piani Formativi Aziendali e/o Individuali: imprese e/o gruppi di imprese iscritti a FONDIR
- Piani Settoriali o Territoriali: Organizzazioni costituenti il Fondo, le Associazioni Territoriali,
Associazioni di Categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, gli organismi
bilaterali partecipanti alle associazioni costituenti il Fondo e/o le organizzazioni ad esse
aderenti/affiliate, le ATI e/o ATS fra imprese iscritte presenti in almeno tre Regioni.
- Organismi di formazione accreditati presso una Regione italiana
- Strutture formative in possesso della certificazione di qualità (UNI EN ISO
9001:2008/9001:2015 settore EA 37)
- Strutture formative accreditate per la formazione presso dipartimenti o strutture ministeriali
nazionali
- Università pubbliche o private in possesso del riconoscimento del MIUR.

Soggetto Attuatore

€ 5.000
Piani con esclusiva tematica legata alle
competenze digitali: € 7.000

Soggetto Attuatore
Formazione linguistica

-

-

Enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia
Strutture formative accreditate presso enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei
quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l’elenco degli enti
certificatori è pubblicato dal MIUR)
Strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008/9001:2015 Settore EA
esclusivamente in ambito linguistico

Caratteristiche personale docente

Almeno 5 anni di esperienza nella materia

Docente Coaching

-

Modalità di presentazione del Piano

Il Piano formativo, la domanda di finanziamento e la documentazione di accompagnamento:
- vanno firmati con la Firma digitale
- inviati via PEC al Fondo
- gli originali conservati presso la sede del Soggetto Presentatore e a disposizione in caso di
controllo

“Atto” di concessione

Compilazione Piano on line

Esperienza professionale almeno quinquennale nel coaching
Certificazione rilasciata dall’International Coach Federation (saranno oggetto di valutazione
certificazioni alternative)

È presentato con la domanda di finanziamento.
Il Fondo controfirma il documento dopo la pubblicazione delle graduatorie e lo carica on line in
presenza del DURC regolare in corso di validità.

Dalle ore 10.00 del 3 settembre 2018 e fino alle ore 13.00 del 28 febbraio 2019

Scadenze mensili per la presentazione dei Entro e non oltre le ore 17,00
Piani
- 28/09/2018
- 22/10/2018
- 20/11/2018
- 20/12/2018
- 21/01/2019
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Avvio attività

Visite ispettive in itinere

Termine attività

-

28/02/2019
Sotto responsabilità del Soggetto Presentatore: dopo almeno 7 gg solari dall’invio tramite PEC
del Piano Formativo
oppure
- Dopo approvazione del CdA Fondir
In ogni caso comunicata a mezzo e-mail con preavviso di almeno 7 gg solari
Almeno una su ogni Piano finanziato al fine di certificare:
- svolgimento effettivo del corso formativo;
- corretta tenuta del registro delle presenze;
- riconoscimento a campione dei partecipanti.
Dopo 12 mesi dall’inoltro on line del Piano Formativo
Proroghe: massimo 6 mesi complessivi

Modalità rendicontazione Piano

Rendicontazione a Costi Standard

Documenti rendicontazione Piano

Documenti da caricare in Piattaforma entro 30gg dal termine delle attività:
- progettazione esecutiva di dettaglio con nomi docenti e del personale impegnato nel Piano
- registri debitamente compilati;
- relazione del Responsabile del Piano attestante le attività svolte dal personale non docente;
- sintesi delle ore di frequenza dei dirigenti e relativo costo orario:
- gli output previsti dall’Allegato 1 “Glossario di riferimento delle attività formative”;
- relazione e valutazione qualitativa dell'intervento.
Le verifiche sono relative agli aspetti tecnici e fisici dell’intervento.
La documentazione probatoria originale dovrà essere conservata per eventuali controlli operati
dal Fondo e/o dalle autorità preposte.
Previo esito positivo del controllo di Fondir il Soggetto Presentatore predispone ed invia:
- la dichiarazione sostitutiva relativa al Regime prescelto;
- la richiesta di erogazione contributo;
- DURC regolare in corso di validità;
- fattura/nota di debito.

Verifiche ex-post

Liquidazione Piano
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