GENERALISTA - UCS
Avviso 01/2020
L’Avviso generalista è un contributo, la cui dotazione economica ammonta
complessivamente ad € 6.000.000,00, accessibili alle aziende aderenti al
fondo che non hanno un Conto Formazione e/o che non aderiscono ad
un Sistema di Imprese, per formare i propri dipendenti affinché vengano
promosse attività formative finalizzate all’adattabilità dei lavoratori e la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con l’acquisizione di nuove
competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute.

ACCESSIBILITÀ:
Modalità a finestra, 1° scadenza programmata 29/06/2020 – ore 16.00
Il contributo rientra nel computo del de minimis

Modalità valorizzate ad ora formazione

Unità Costo Standard

A1 - Aula (minimo 6 allievi rendicontabili)

180,00 €

A1 – MT – Aula con messa in trasparenza (min. 6 allievi rend.li)

200,00 €

A2 – ONE TO ONE (unico allievo rendincontabile)

105,00 €

A2 – MT – ONE TO ONE con messa in trasparenza (unico allievo rend.le)

120,00 €

A3 – AULA 4 (minimo 4 allievi rendicontabili)

145,00 €

A3 MT – AULA 4 con messa in trasparenza (minimo 4 allievi rendicontabili)

163,00 €

TJ – TRAINING ON THE JOB (minimo 4 allievi rendicontabili)

145,00 €

TJ MT – TRAINING ON THE JOB con messa in trasparenza (min. 4 allievi r.)

163,00 €

Modalità valorizzate ad ora formazione allievo
F1 – FAD ASINCRONA

18,00 €

I Piani Formativi potranno avere un valore massimo di contributo di 150.000,00 €

LE TEMATICHE DI INTERVENTO SONO:
Area:
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

con particolare attenzione alla
salvaguarda psico-fisica del lavoratore
nel rispetto delle sue mansioni e
dell’incarico contrattuale assunto

adeguamento delle competenze professionali con
particolare
attenzione
in tema di innovazione ed impiego di
all’introduzione di tecniche e pratiche
tecnologie moderne
dell’organizzazione e della produttività
tali da consentire un giusto equilibrio
tra performance ed investimenti
allineamento delle competenze aziendali in
tema di internazionalizzazione

con particolare attenzione ad una
visione europeistica del mercato del
lavoro e degli ambienti produttivi tali
da garantire un’effettiva capacità di
posizionamento nei più ampi contesti
internazionali.

SOGGETTI PROPONENTE
Possono presentare i Piani Formativi:
Le aziende in forma singola
Gli enti di formazione Accreditati
ATS tra Enti di Formazione Accreditati

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono Soggetti Beneficiari :
Azienda aderenti a FonARCom
Non possono essere Soggetti Beneficiari:
Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione
e/o aderenti a Sistema Di Imprese

PERSONALE DESTINATARIO:
• Dipendenti;
• Lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale,
anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda;
• Apprendisti;
• Lavoratori in CIG.

COLLOCAZIONE TEMPORALE AZIONI FORMATIVE:
Per i lavoratori a tempo
indeterminato

• Durante l’orario di lavoro, nei limiti previsti dalla legge;
• Fuori dall’orario di lavoro;
• Nei periodi di sospensione temporanea dell’attività produttiva

Per i lavoratori a tempo
determinato

• Entro o fuori orario di lavoro purché : cumulo tra orario di lavoro normale
+ ore di formazione non superi di 48 ore settimanali.

SOGGETTI DELEGATI ( SD)*:
• Enti di formazione accreditati presso una Regione
• Enti di formazione in possesso di certificazione qualità ISO 9001/2015 IAF37
• Università
• Ente o società specializzata che abbia diritti di esclusiva o che operi quale
<agente/distributore/concessionario>di un software, o di una specifica ecnologia
oggetto della formazione, o sia l'unico operatore in possesso del know-how
necessario per l'erogazione del percorso formativo

* Previa autorizzazione di FonARCom, è ammesso l’affidamento a Soggetti Delegati
terzi nella misura massima del 30%

SOGGETTI PARTNER (PT):
Il Soggetto Attuatore ha la possibilità di affidare parte delle attività a Soggetti
Partner che hanno l’obbligo di rendicontare a costi reali, sono considerati PT:
• Soggetti non terzi (legati) al Soggetto Attuatore
• Soggetto che, pur non avendo alcun legame, svolgeranno attività del piano
ribaltandone il costo reale sul Soggetto Attuatore per una percentuale che non
potrà superare il 40% del contributo FonARCom

La somma tra attività delegate a SD ed attività affidate a PT non potrà superare né
in presentazione né a rendiconto il limite del 40% del contributo FonARCom.

DURATA PIANO FORMATIVO:
L'arco temporale complessivo in cui realizzare tutte le attività formative
previste e produrre la documentazione di rendiconto del Piano è di
12 mesi a decorrere dall'approvazione del piano.
L’attuatore è tenuto a produrre al Fondo entro 2 mesi dalla data di chiusura
delle attività del Piano il Rendiconto Finale, certificato dal Revisore assegnato.

MODALITÀ FORMATIVE AMMESSE:
• Sessioni d’aula (frontale e/o in remoto sincrona);
• FAD asincrona;
• One to One;
• Training on the job.

MASSIMALI PER AZIENDE:
DIMENSIONE

VALORE MASSIMO CONTRIBUTO *

MICRO

€ 6.000,00

PICCOLA

€ 10.000,00

MEDIA

€ 15.000,00

GRANDE

€ 20.000,00

* Per i piani interaziendali/territoriali/settoriali il Contributo del Fondo
per ogni Piano Formativo non potrà superare come media per azienda
sul Piano il valore derivante dal seguente calcolo:
Numero aziende beneficiarie X € 8.000,00

