AVVI SO
FOR.TE AVVISO DI SISTEMA 4/22 - Altri Settori Economici
DESTINATARI

Attraverso il presente Avviso sono finanziabili i Piani riferiti esclusivamente al Comparto Altri Settori
Economici ovvero rivolto a quelle aziende che non rientrano nei settori Commercio, Turismo, Servizi e
Logistica, Spedizioni, Trasporti, sulla base della classificazione ATECO.
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di
lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.160/1975

SCADENZE

I Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te. entro la scadenza del 20 dicembre 2022,
ore 18:00

DURATA del PIANO

La durata massima di un Piano di Tipologia Aziendale è di 18 mesi.
La durata massima di un Piano di tipologia Territoriale/Settoriale è di 24 mesi.

LOCALIZZAZIONE

Ogni azienda deve presentare il Piano formativo a valere sul territorio dove è collocata la sede
legale oppure, in caso di aziende con sedi in più Regioni, dove effettuano l’accentramento contributivo.

PIANI FINANZIABILI DAL PRESENTE AVVISO

I Piani formativi finanziati possono essere:
Aziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, Gruppi di impresa e
Consorzi di imprese;
Territoriali/Settoriali, su base sub-regionale, regionale o multiregionale finalizzati a soddisfare
esigenze formative pluriaziendali, anche di reti e di filiere.

DOTAZIONE FINANZIARIA, OGGETTO DEL FINANZIAMENTO e MASSIMALI

La dotazione finanziaria è pari a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), di cui € 4.000.000,00 per il
finanziamento di Piani formativi Aziendali e € 4.000.000,00 per il finanziamento di Piani di tipologia
Territoriale/Settoriale.
Il finanziamento concesso per ogni Piano formativo Territoriale/Settoriale non potrà superare il valore
massimo di € 100.000,00 (centomila/00).
Il finanziamento massimo nel caso dei Piani Aziendali, è calcolato secondo la seguente tabella:
CLASSI DIMENSIONALI
VALORE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
Da 51 a 100 dipendenti
€ 70.000,00
Da 101 a 149 dipendenti
€ 80.000,00
Da 150 a 249 dipendenti
€ 100.000,00
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
-

Aula;
Seminari;
Action learning;
FAD (sincrona asincrona);
Training on the job;
Coaching

AZIONI FORMATIVE PRIORITARIE

For.Te. intende dare priorità alle azioni formative finalizzate all’acquisizione/adeguamento delle
competenze professionali riferibili alle priorità indicate dal PNRR, quali:

➢ Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura
➢ Rivoluzione verde e Transizione ecologica
➢ Inclusione e Coesione
➢ “Salute”

REGOLE SPECIFICHE PER I PIANI AZIENDALI, TERRITORIALI/SETTORIALI

Ai fini della partecipazione ad un Piano aziendale, sono ammesse le aziende aventi un organico da 51 a
249 dipendenti.

KairosForma Srl Impresa Sociale
Via Mameli n. 10/12 – 35131 Padova Tel. 041 5100598
formazione@kairosforma.it www.kairosforma.it

