
38 Standard: un Avviso che vale oltre 
P

Stanziato in ulteriore milione 

“Abbiamo praticamente raddoppiato 
finanziato 394 piani sui 426
presidente di Fon.Coop, la pubblicazione delle graduatorie dell
approvate dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile scorso.

“Il nostro è un forte segnale per le nostre associate
crescita e di competitività delle piccole e medie imprese
progetti è alta e il fabbisogno di formazione è ben evidenziato
“A gennaio scorso, constatata la grande partecipaz
lo stanziamento iniziale di 2,5 milioni e
ritenuto doveroso finanziare tutti i piani con punteggio 
sorteggio che avrebbe penalizzato pi

I piani formativi presentati che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sono 
17 e sono solo 15 i piani dichiarati ammissibili e non finanziabili.
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un Avviso che vale oltre 9 milioni di euro
Pubblicate le graduatorie  

Stanziato in ulteriore milione per i piani ex aequo
 
 
 
 

raddoppiato lo stanziamento, da 5,5 a 9,1 milioni di 
426 presentati ed ammissibili”. Commenta cos
la pubblicazione delle graduatorie dell’Avviso 38

approvate dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile scorso. 

Il nostro è un forte segnale per le nostre associate: Fon.Coop risponde
crescita e di competitività delle piccole e medie imprese, soprattutto se la qualità dei 
progetti è alta e il fabbisogno di formazione è ben evidenziato" – spiega 

scorso, constatata la grande partecipazione all’Avviso, avevamo 
di 2,5 milioni e ora, avuti i risultati della valutazione, 

finanziare tutti i piani con punteggio ex aequo evitando 
che avrebbe penalizzato piani comunque con punteggio alto”.

che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sono 
dichiarati ammissibili e non finanziabili. 

 

 

milioni di euro 
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,1 milioni di euro e 
Commenta così Andrea Fora, 

Avviso 38 Standard 

risponde alle esigenze di 
, soprattutto se la qualità dei 

spiega Fora, ed aggiunge: 
avevamo già aumentato 

avuti i risultati della valutazione, abbiamo 
evitando il metodo del 

. 

che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sono 


