
Fon.Coop

Avviso 47

«Nuove competenze per la crescita e la 

competitività»

Marzo 2021

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese 
cooperative costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL e UIL
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Scenario dell’Avviso

Eventuali note Arial 11 grigio

Crisi sanitaria,

economica e 

sociale

causata dalla 

pandemia

Le imprese devono 

affrontare il cambiamento:

• Del mercato

• Organizzativo

• Tecnologico

• Relazioni

Effetti:
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Le nuove sfide

Formazione

e nuove 

competenze

➢ Capitale umano

➢ Benessere 

organizzativo

➢ Pari opportunità

➢ Nuova occupazione

➢ Occupazione 

giovanile

➢ Valori cooperativi

Obiettivi delle imprese:

➢ Crescita 

sostenibile e 

competitività

➢ Innovazione 

➢ Servizi diversificati

➢ Specializzazione

➢ Qualificazione 

delle prestazioni
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Obiettivi dell’Avviso



Fondo Nuove Competenze
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L’avviso 47 è compatibile con il Fondo Nuove Competenze di Anpal

Decreti Interministeriali: 9/10/2020 e 21/01/2021

Accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro con le oo.ss.

Partecipazione a percorsi formativi (max 250 ore/lavoratore)

Durata formazione: 120 gg in caso di approvazione Fon.Coop

Finanzia il costo del lavoro per le ore di formazione

Accordi/domanda entro il 30/06/2021

Termine entro il 31/12/2021

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/D.I.+del+22+ottobre+2020+-+Fondo+Nuove+Competenze.pdf/f1d4df92-7b56-4f65-2993-438954f591bb?t=1611054899893
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/D.I.+del+22+gennaio+2021+-+Addendum+FNC.pdf/8814301d-b878-97f2-a7b1-7ad740f0a8a5?t=1613143103378


€  4.500.000
ripartiti su base regionale

❖ Oggetto: Piani aziendali e pluriaziendali per attività formative condivise con le 

oo.ss

❖ Assegnazione risorse: Regione = sede legale della impresa beneficiaria

Le risorse
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Un’impresa beneficiaria può formare i propri lavoratori
presenti in più Regioni.

Piani pluriaziendali: sede legale stessa regione



Graduatorie:

❖ piani in ordine di punteggio totale per ciascuna Regione

❖ In caso di ex aequo si considera il punteggio della parte qualitativa quindi in 

ordine di protocollo

❖ eventuali risorse residue: vengono utilizzate per i piani finanziati almeno al 

50% dalle risorse regionali

❖ in caso di ulteriori risorse residue si sommano per finanziare i piani su lista 

unica nazionale

❖ nel caso non si esauriscano le risorse è prevista una seconda scadenza

Griglia di valutazione suddivisa in:

❖ sezione qualitativa: fino a 80 punti (minimo richiesto 45)

❖ sezione automatica: fino a 20 punti

Il piano deve raggiungere un punteggio minimo di 65 / 100

Valutazione e graduatorie
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I soggetti beneficiari
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❑ Possono partecipare i soggetti:

aderenti a Fon.Coop almeno fino alla rendicontazione del piano; 

che non abbiano in corso una procedura concorsuale;

che abbiano scelto il canale Fondo di Rotazione.

❑ Non possono partecipare le beneficiarie di:

Conto Formativo saldo risorse 2019 (C21A19);

Avvisi 2020: 45 Restart e 46 Rilancio

❑ Premialità nella griglia di valutazione per imprese: 

«fedeli» - aderenti dal 2015

neoaderenti – dalla data di pubblicazione dell’Avviso

[

Le beneficiarie del canale Fondo di Rotazione perdono 3 annualità di 

Conto Formativo (ad eccezione delle neoaderenti) 



I lavoratori destinatari
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❑ Chi può presentare un piano:

le imprese beneficiaria anche in ATI o ATS tra loro

gli Enti o società di formazione accreditati (Regione o Fon.Coop)

❑ Possono inoltre presentare piani: 

i consorzi d’imprese; le società capogruppo; i “contratti di rete”; Gruppi 
cooperativi paritetici;

❑ Requisiti presentatore:

non ha procedure concorsuali in corso

essere in regola con il DURC

Casellario giudiziario del legale rappresentante esente da condanne 

Presentatori e attuatori
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L’accordo sindacale tra rappresentante legale dell’azienda beneficiaria e tutte e 

tre le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) è l’unico documento che non 
prevede la firma digitale e va inserito in piattaforma prima della validazione 

del formulario entro il 

L’accordo sindacale deve riportare le attività formative, i voucher e i destinatari

Procedura di silenzio – assenso: invio Raccomandate a/r entro e non oltre il

In valutazione viene valorizzata la condivisione con tutte le organizzazioni 

sindacali socie del Fondo e il coinvolgimento nelle attività di monitoraggio 

e/o valutazione

Accordo sindacale
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28/05/2021

13/05/2021



Attività formative ammissibili
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Sono ammesse le seguenti modalità formative* anche tra loro 
combinate:

➢ Attività di gruppo;

➢ Attività individuali;

➢ Training on the job;

➢Formazione a distanza, sincrona e asincrona.

in presenza ove consentito o webinar



Metodologie di apprendimento
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Voucher
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Contributo massimo per piano:

Parametro massimo di costo per ora formazione:

Contributo massimo per singolo voucher:

Costi diretti e indiretti (Area A): 

Premialità rapporto

contributo/n. destinatari 

pari o  inferiore a:

I parametri
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≥ 80%



Delegati e Partner

Nel caso siano previsti apporti integrativi specialistici svolti da soggetti 

terzi (non persone fisiche ma società/enti):

➢ vanno indicati nel formulario di presentazione del piano nell’apposita sezione
➢ l’importo deve essere specificato per ogni singola voce di spesa
➢ devono possedere le competenze richieste per l’attività assegnata
➢ non possono svolgere attività di direzione e coordinamento

L’importo complessivo assegnato in delega o in partnership a soggetti terzi non 
deve superare il 30% del valore del costo del piano formativo (contributo 

richiesto + cofinanziamento), per ciascuna tipologia.

L’importo per i partner deve essere rendicontato a costi reali

Soggetti terzi
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Le fasi della procedura di presentazione
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Registrazione

imprese e enti

di formazione

a GIFCOOP

Completamento

anagrafica 

imprese 

(eventuale 

creazione

Gruppo)

Creazione e 

inserimento 

formulario

Validazione 

del piano

Download e

sottoscrizione 

delle 

dichiarazioni

Caricamento

on line della 
documentazione

Validazione 

della 

documentazione 

inserita e 

presentazione

del piano



Le tempistiche
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Prima scadenza

Apertura formulari

on line su GIFCOOP

Data ultima

spedizione accordo 

racc. A/R per procedura 

silenzio assenso

22/03/2021 13/05/2021 28/05/2021 04/06/2021

Fine validazione 

formulari on line

Data ultima 

presentazione

on line

Apertura formulari

on line su GIFCOOP

Data ultima

spedizione accordo 

racc. A/R per procedura 

silenzio assenso

Dalla pubblicazione 

delle graduatorie 

della prima

scadenza

15/09/2021 30/09/2021 07/10/2021

Fine validazione 

formulari on line

Data ultima 

presentazione

on line

Eventuale seconda scadenza



Tutta la documentazione va sottoscritta digitalmente ed inserita in piattaforma 

entro il 04/06/2021.
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Documentazione da presentare

➢ Dichiarazione costituenda  ATI /ATS
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L’iter dei piani



Per chiarimenti e informazioni sull’Avviso inviare una mail a  

avvisifondorotazione@foncoop.coop

Le risposte saranno pubblicate nella sezione FAQ dell’Avviso

Vi invitiamo ad iscrivervi ai seminari di presentazione pubblicati sul sito

Per le problematiche sull'uso della piattaforma GIFCOOP è possibile contattare:

helpdesk.foncoop@linksmt.it
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Informazioni e contatti


