
 

 

AVVISO 4 / 2020 

PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI SETTORIALI / TERRITORIALI 

INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE E 

DELL’OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI 

   Scadenza:                            16/03/2020 
                                                 04/05/2020  
                                                 05/10/2020                                                 

Risorse 600.000 € per ogni scadenza 

Divisione 
risorse 

• 50 % Comparto SCUOLA; 

• 32 % Comparto SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE- 

EDUCATIVO; 

• 18 % Settore ALTRO. 

Tipologia dei 
piani formativi 

 
•Piani formativi settoriali: Comprende uno o più Progetti                 

formativi, che interessano min 2 Enti beneficiari che operano in uno 

stesso settore produttivo. 

•Piani formativi territoriali: Comprende uno o più Progetti 

formativi ,che interessano min  2 Enti beneficiari di settori produttivi 

diversi, operanti in uno stesso territorio o ambito geografico. 

Imprese 
destinatarie 

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le 

associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione 

religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro, aderenti a Fond.ER 

Discenti 
destinatari 

Sono destinatari degli Interventi i lavoratori occupati presso gli Enti 

beneficiari, rientranti nelle seguenti tipologie:  

• lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il 

part-time;  

• lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il 

part-time, anche nelle amministrazioni pubbliche;  

• lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, 

riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;  

• lavoratori religiosi;  

• apprendisti.  

• lavoratori stagionali 

Valore piano 
formativo 

Classe 

dimensionale 

(n. dipendenti) 

 Importo max richiedibile dall’Ente 

giuridico 

1-3  € 450,00  

4-7  € 800,00  

8-10  € 1.600,00  

11-15  € 2.200,00  

16-30  € 3.300,00  

31-50  € 3.960,00  

51-75  € 5.610,00  

76-100  € 7.810,00  



 

 

101-125  € 8.800,00  

126-150  € 9.460,00  

151-175  € 10.450,00  

176-200  € 11.000,00  

201-250  € 12.600,00  

251-300  € 14.300,00  

301-350  € 16.500,00  

351-400  € 19.000,00  

401-500  € 24.200,00  

501-750  € 34.650,00  

751-1000  € 46.200,00  

1001-1500  € 68.200,00  

1501-2000  € 88.000,00  

2001-2500  € 108.000,00  

2501-3000  € 126.500,00  

3001-3500  € 142.000,00  

3501-4000  € 158.500,00  

4001-4500  € 176.000,00  

4501-5000  € 192.500,00  

5001 e Pi  € 210.000,00  
 

Parametro 
orario 

comprensivo 
di iva 

• Per tutti i corsi 

o (6-20 lavoratori ) 180 €/h 

o (21-30 lavoratori) 200 €/h 

• Per i corsi di sicurezza  

o (6-20 lavoratori ) 130 €/h 

o (21-30 lavoratori) 150 €/h 

 
 

Tematiche 
formative 

ammesse (NO 
FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA 

L’Avviso 4/2020 individua alcune tematiche specifiche:  

a. sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori;  

b. accrescimento, riqualificazione, occupabilità;  

c. qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni;  

d. tecniche di relazione e comunicazione;  

e. innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto  

    dell’attività lavorativa;  

f. tutela dei dati personali;  

g. acquisizione di competenze linguistiche chiave.  
 

Territorio Tutti i territori accreditati 

Durata singoli 
moduli 

formativi (# 
h,#alievi) 

• min 6 / max 30 lavoratori 

• h min per lezione 

Regime aiuti di 
stato 

A scelta tra i cosiddetti regime “de minimis”: 

• regolamento UE n. 1407/2013  

• regolamento UE n. 1408/2013 nel settore agricolo 

• regolamento UE n. 717/2014 nel settore ittico 

• Aiuti alla formazione - Regolamento (UE) n. 651/2014 



 

 

 

Tempistiche 
previste 

I piani ammessi a finanziamento devono essere avviati, entro massimo 30 

giorni di calendario dalla data di notifica del finanziamento e terminati 

entro 12 mesi dall’avvio delle attività di Piano. 

Premi 

• Anni di esperienza del soggetto attuatore nella formazione continua. 
• Competenza del Responsabile del Piano. Si valuta l’esperienza come 

figura di coordinamento/direzione in progetti finanziati con risorse 
pubbliche. 

• Coerenza dell’articolazione del Piano formativo con le finalità 
indicate nel Piano e scaturenti dall’analisi del fabbisogno. 

• Un numero di donne partecipanti al progetto superiore al 50%. 
• Numero di azienda neo aderenti uguale o superiore al 30%. 
• Presenza di attività per promuovere l’innovazione nei servizi erogati 

e renderli più aderente alle esigenze dell’utenza. 
• Presenza di attività finalizzate a rafforzare la capacità di operare sul 

“mercato”, in relazione all’obiettivo di accrescere l’utenza. 
 

 

 


