Piani Formativi Aziendali Concordati
SMART/STANDARD/COMPLESSI
INTEGRATI
– FONDO DI ROTAZIONE 2016 –

Settembre 2016

Avvisi FDR
3 TIPOLOGIE DI PIANO PER DIFFERENTI FABBISOGNI

I piani Smart
• sono prevalentemente destinati alle micro e piccole imprese;
• finanziano esclusivamente attività formative, di breve durata e di modesto importo;
• devono essere completati in quattro mesi.

I piani Standard
• finanziano in genere attività formative dedicate allo sviluppo della competitività delle imprese;
• sono cantierabili e devono indicare:
–
–
–

i destinatari dei singoli percorsi;
i tempi, modalità e luoghi della formazione;
le risorse professionali impegnate - docenti, tutor, coordinatore…

• ottengono maggior punteggio in fase di valutazione se prevedono il riconoscimento delle competenze
acquisite dai lavoratori spendibili all’interno o all’esterno delle impresa.

NUOVO - I piani Complessi integrati
• hanno finalità formative specifiche ben indicate all’interno dell’Avviso – nel caso specifico dell’Avviso 35
l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati;
• sono caratterizzati dalla presenza di attività formative e non formative.
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Avvisi FDR
Smart

Standard

Complessi integrati

Senza valutazione

Con valutazione

Con valutazione

Sportello mensile

Scadenza fissa

Scadenza fissa

Durata 4 mesi

Durata 10 mesi

Durata un anno

Solo attività non
formative funzionali
alla realizzazione

Solo attività non
formative funzionali alla
realizzazione

Attività non formative quali
costruzione di reti di
partenariato, ricerca, bilanci
di competenze,
orientamento partecipanti,
pubblicità e promozione,
diffusione dei risultati

Sono ammessi piani di Sono ammessi piani di
soli voucher
soli voucher

Non sono ammessi piani di
soli voucher

Solo aula e Fad on line Tutte le modalità di
erogazione

Tutte le modalità di
erogazione
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Avvisi FDR in cifre
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Avvisi FDR attività

Vincoli formativi

SMART

STANDARD

COMPLESSI
INTEGRATI

N. Ore min corso

2

2

Non previsto

N. Allievi min
corso

4

4

Non previsto

Senza limiti

50% di ciascun
percorso

50% di ciascun
percorso

Non previste
queste modalità

35% delle ore totali
del piano

Non previsto

ammessa

ammessa fino al
50%

ammessa fino al 30%

% FAD per corso
% affiancamento,
training on the job,
PW per piano
Obbligo di legge*

*ammissibile se prevista da un accordo di concertazione sottoscritto dalle parti e se rispetta la
normativa comunitaria degli aiuti di Stato.
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Avvisi FDR tempistica
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Avvisi FDR Scadenze

Tempistica
presentazione

SMART

STANDARD

COMPLESSI
INTEGRATI

Sportello mensile

Scadenza fissa

Scadenza fissa

Apertura di
formulario on line

12/09/2016

12/09/2016

19/09/2016

Invio
raccomandata
Accordo silenzioassenso

15 gg dalla
validazione

26/10/2016

13/11/2016

10/11/2016

28/12/2016

25/11/2016

13/12/2016

Tipo di
presentazione

Validazione
Presentazione
documentazione

30/09/2016
(prima scadenza)*

Entro 15 gg dalla
scadenza mensile

* Per le successive scadenze mensili la data di validazione è fissata nell’ultimo giorno
feriale del mese
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