
 

 

Avviso n. 3/2018: Comunicazione di rettifica del 21 novembre 2019 

AVVISO 3/2018   
 

Comunicazione di Rettifica  
 

21.11.2019 
 

 
 
 
Nell’Allegato n. 9, Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo dell’Avviso n. 3/2018 
nella griglia nelle pagine 56 e 57, i seguenti items: 
 
A1.5. Significativa presenza nel Piano di azioni formative che prevedono la 
certificazione delle competenze, nelle forme indicate nell’Avviso. 

 50 

Il punteggio viene così graduato:   
a) somma delle ore delle azioni valide con certificazione delle competenze in 
rapporto al totale delle ore di formazione (ore di corso) del Piano dichiarato 
negli “Obiettivi Quantitativi del Piano” - percentuale dal 10% al 20%:    

30  

b) somma delle ore delle azioni valide con certificazione delle competenze in 
rapporto al totale delle ore di formazione (ore di corso) del Piano dichiarato 
negli “Obiettivi Quantitativi del Piano” - percentuale superiore al 20%:    

50  

 
A3.1. Presenza di lavoratori partecipanti effettivi provenienti da aziende 
aderenti rispondenti alla definizione comunitaria di PMI, in rapporto al totale 
dei lavoratori destinatari previsti nel Piano.  

 50 

Il punteggio è assegnato in base al rapporto tra il numero dei lavoratori 
partecipanti effettivi ad azioni valide (contati una sola volta per codice fiscale) 
provenienti da PMI e il totale dei lavoratori destinatari della formazione nel Piano, 
risultante dalle dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano e riportato negli 
“Obiettivi Quantitativi del Piano”, secondo i seguenti criteri: 

  

oltre il 50% e fino al 60%: 10  
oltre il 60% e fino al 70%: 30  
oltre il 70%: 50  

 
A3.2. Partecipazione al Piano di aziende aderenti in possesso del requisito di 
cui al punto VII dell'articolo 6.2 dell'Avviso, in rapporto al totale delle aziende 
beneficiarie della formazione previste nel Piano.  45 
Il punteggio è assegnato in base al rapporto tra il numero delle aziende (rilevate 
per codice fiscale) in possesso dei requisiti di cui al punto VII dell'articolo 6.2 
dell'Avviso con propri lavoratori partecipanti effettivi ad azioni valide e il totale 
delle aziende beneficiarie risultante dalle dichiarazioni aziendali di 
partecipazione al Piano, riportato negli “Obiettivi Quantitativi del Piano”:   

oltre il minimo obbligatorio del 10% e fino al 15%   0  
oltre il 15% e fino al 20% : 15  
oltre il 20% e fino al 25% : 30  
oltre  il 25% : 45  
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sono sostituiti con:  
 
A1.5. Significativa presenza nel Piano di azioni formative che prevedono la 
certificazione delle competenze, nelle forme indicate nell’Avviso. 

 100 

Il punteggio viene così graduato:   
a) somma delle ore delle azioni valide con certificazione delle competenze in 
rapporto al totale delle ore di formazione (ore di corso) del Piano dichiarato 
negli “Obiettivi Quantitativi del Piano” - percentuale dal 10% al 20%:    

60  

b) somma delle ore delle azioni valide con certificazione delle competenze in 
rapporto al totale delle ore di formazione (ore di corso) del Piano dichiarato 
negli “Obiettivi Quantitativi del Piano” - percentuale superiore al 20%:    

100  

 
A3.1. Presenza di lavoratori partecipanti effettivi provenienti da aziende 
aderenti rispondenti alla definizione comunitaria di PMI, in rapporto al totale 
dei lavoratori destinatari previsti nel Piano.  

 45 

Il punteggio è assegnato in base al rapporto tra il numero dei lavoratori 
partecipanti effettivi ad azioni valide (contati una sola volta per codice fiscale) 
provenienti da PMI e il totale dei lavoratori destinatari della formazione nel Piano, 
risultante dalle dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano e riportato negli 
“Obiettivi Quantitativi del Piano”, secondo i seguenti criteri: 

  

oltre il 50% e fino al 60%: 10  
oltre il 60% e fino al 70%: 30  
oltre il 70%: 45  

 
A3.2. Partecipazione al Piano di aziende aderenti in possesso del requisito di 
cui al punto VII dell'articolo 6.2 dell'Avviso, in rapporto al totale delle aziende 
beneficiarie della formazione previste nel Piano.  30 
Il punteggio è assegnato in base al rapporto tra il numero delle aziende (rilevate 
per codice fiscale) in possesso dei requisiti di cui al punto VII dell'articolo 6.2 
dell'Avviso con propri lavoratori partecipanti effettivi ad azioni valide e il totale 
delle aziende beneficiarie risultante dalle dichiarazioni aziendali di 
partecipazione al Piano, riportato negli “Obiettivi Quantitativi del Piano”:   

oltre il minimo obbligatorio del 10% e fino al 15%   0  
oltre il 15% e fino al 20% : 10  
oltre il 20% e fino al 25% : 20  
oltre  il 25% : 30  

 
*** 

 
Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet www.fondimpresa.it 
la versione delle Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo, Allegato n. 9 
dell’Avviso n. 1/2019, aggiornata con la suddetta rettifica. 
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