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1) Premessa 
 
Con il presente “Avviso Pubblico”, la Provincia di Ascoli Piceno,  rende noto l’invito a presentare 
progetti formativi rivolti ad occupati, inoccupati e disoccupati, da realizzarsi con il 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – Ob. 3 – Anno 2001. 
 
La Provincia adotta il presente “Avviso” in coerenza ed in attuazione delle normative di seguito 
elencate:  
 
Normative Comunitarie 
 
- Regolamento (CE) del Consiglio dell’Unione Europea  n. 1260 del 21-06-1999, recante 

“Disposizioni generali sui Fondi Strutturali” (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 161 
del 26-05-99);  

 
-  Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1262 del 21-06-1999, relativo 

al Fondo Sociale Europeo (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 161 del 26-05-99);  
 
-  Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1784 del 12-07-1999, relativo 

al Fondo Sociale Europeo (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 213 del 13-08-99); 
 
- Regolamento (CE) della commissione delle Comunità Europee n. 1685 del 28-07-2000, 

recante disposizioni di applicazioni del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi 
strutturali (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 193 del 29-07-2000); 

 
- Regolamento (CE) della Commissione  n. 68 del 12-01-2001, relativo agli aiuti destinati alla 

formazione, (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 10 del 13-01-2001);  
 
- Regolamento (CE) della Commissione n. 69 del 12-01-2001, relativo agli aiuti di importanza 

minore “de minimis”,  (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 10 del 13-01-2001); 
 
- Regolamento (CE) della Commissione  n. 70 del 12-01-2001, relativo agli aiuti di Stato a 

favore delle piccole e medie imprese,  (pubbl. G.U delle Comunità Europee n. 10 del 13-
01-2001); 

 
Normative Nazionali 
 
- Legge n. 845 del 21-12-1978, Legge quadro in materia di formazione professionale; 
 

- Legge n. 59 del 15-03-1997, recante  delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa; 

 

- Decreto Legislativo n. 469 del 23-12-1997, concernente “conferimento alle Regioni ed agli 
Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della L. 
59/97;  

 
Normative Regionali 
 
-  Legge  Regionale n. 16 del 26-03-1990, concernente “Ordinamento   della  formazione  

professionale  e delega delle funzioni”; 
 
-  Legge  Regionale n.  2 del 18-01-1996, concernente  "Delega  alle  Province delle   funzioni 

amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea”; 
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- Legge Regionale  n. 31 del  20-05-1997, concernente “Interventi per sostenere e favorire 

nuova occupazione ed istituzione dell’Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro; 
 
- Legge Regionale n. 31 del 10-08-1998, inerente “Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. nn. 

16/90 e 2/96”; 
 
-  Legge Regionale n. 38, del  09-11-1998, concernente “Assetto delle funzioni in tema di 

collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro”; 
 
- Programma Operativo Regionale per la gestione degli interventi cofinanziati dal FSE Ob. 3, 

anni 2000-2006; 
 
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 2329 del 07-11-2000, inerente “Linee guida per 

l’attuazione dell’Ob. 3 – anni 2000-2006”; 
 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2734 del 18-12-2000, inerente “Linee guida per 

l’attuazione dell’Ob. 3 – anni 2000-2006 – prima integrazione”; 
  
-  Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale per la gestione 

degli interventi confinanziati dal FSE Ob. 3, anni 2000-2006, approvato con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 63 del 17-01-2001; 

 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 19-06-2001, inerente “Linee guida per 

l’attuazione dell’Ob. 3 – anni 2000-2006 – seconda integrazione”; 
 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1948 del 31-07-2001, inerente “Linee guida per 

l’attuazione dell’Ob. 3 – anni 2000-2006 – terza integrazione”; 
 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2217 del 25-09-2001, inerente “Linee guida per 

l’attuazione dell’Ob. 3 – anni 2000-2006 – quarta integrazione”; 
 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1954 del  31-07-2001, concernente “FSE Ob. 3 anno 

2001 - Piano annuale delle Politiche Attive del lavoro”  
 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1956 del  31-07-2001, concernente “FSE Ob. 3 anno 
2001 – Assegnazione delle risorse alle Amministrazioni Provinciali”;  

 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 18-09-2001, contenente “Approvazione delle 

procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione 
Marche”; 

 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2992 del  11-12-2001, concernente “Vademecum per 

la gestione ed il controllo delle attività di formazione professionale”; 
 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 28-06-2002 inerente “Accreditamento strutture 

di formazione – Approvazione elenco regionale delle sedi operative accreditate”;  
 
Atti Provinciali 
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 19-02-2002, concernente “Approvazione linee di 

indirizzo del Programma degli interventi da realizzarsi negli anni 2002/2003, cofinanziati dal 
F.S.E. – Ob. 3 – Anno 2001”. 
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2)    Azioni messe a bando distinte  per Asse e Misura  
     
 
Sono finanziabili sul presente bando gli interventi di seguito elencati a valere sul Fondo Sociale 
Europeo  –  Ob. 3  – Anno 2001  per un totale complessivo di €  1.967.132,64. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda 

❖ tipologia di azione 

• azione 
- attività 

 

Asse Disponibilità in Euro Totale per Asse 

 
A.2 

 
413.165,51 

 671.393,95 
 
 

 

 
A.3 

 
258.228,44 

 

B.1 
 

206.582,75 
 

206.582,75 
 

C.3 
 

206.582,75 
 

387.342,67 
 
 

C.4 
 

180.759,92 
 

D.1 
 

387.910,78 
 

387.910,78 
 

E.1 
 

313.902,49 
 

313.902,49 
 

 
 

Totale  
 

 
1.967.132,64 

 
1.967.132,64 
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Ob. 3 - Asse A - Misura 2 
 
INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI GIOVANI E ADULTI 
NELLA LOGICA DELL’APPROCCIO PREVENTIVO 
 
Finalità 
- Garantire l’obbligo/diritto alla formazione fino a 18 anni nei tre canali previsti (scuola, 

formazione, apprendistato); 
- Ridurre i tempi di attesa delle persone che vogliono entrare o reinserirsi nel mercato del 

lavoro, intervento sia sul lato della domanda che dell’offerta (in funzione della riduzione del 
mismatch) con: tirocini e stage, alternanza scuola lavoro, formazione finalizzata, aiuti 
all’assunzione, sostegno alla mobilità geografica; 

- Aumentare l’efficacia delle politiche attive del lavoro attraverso approcci individualizzati ed 
integrati, misure di accompagnamento, ecc. (es. orientamento, informazione, bilancio di 
competenze, rilevazione dei fabbisogni). 

 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, enti bilaterali, imprese. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della ricerca fino a 6 mesi – nel 
caso di disoccupati giovani (15-24 anni di età) – oppure fino a 12 mesi, nel caso di disoccupati 
adulti (oltre 24 anni di età) – secondo le modalità di calcolo della durata  della ricerca di 
occupazione indicate dal P.O., lavoratori in CIG straordinaria e mobilità, persone inserite in 
contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista (contratti  accesi a partire dal 1 
gennaio 2000), inattivi. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 
 

• Percorsi di specializzazione post obbligo formativo 
 

- Formazione iniziale per adulti senza titolo di studio; 
- Percorsi di specializzazione post qualifica anche normata da leggi; 
- Percorsi annuali di qualificazione nell’ambito dei servizi alle persone, rivolti a soggetti 

senza una qualifica professionale ma di età superiore ai 18 anni, anche in stretto 
raccordo con imprese e/o riferite ad esigenze specifiche del territorio; 

- Percorsi post obbligo formativo ad occupazione garantita. 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 206.582,76€       L. 400.000.000 azione a bando   
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• Formazione di supporto all’inserimento e al reinserimento lavorativo nell’ambito di percorsi 
integrati e individualizzati 

 
- Percorsi formativi mirati e di orientamento nella direzione dei nuovi bacini d’impiego; 

 

           

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 206.582,76€       L. 400.000.000 azione a bando   
 
 
Definizione Progetti Integrati 
Si ritiene “integrato” un progetto che preveda, contemporaneamente, la realizzazione di attività formative e di altre azioni a queste 
complementari. Le azioni “complementari” possono configurarsi come: 
- “aiuti alle persone” (aiuti alle assunzioni; aiuti alla trasformazione dei contratti a causa mista; erogazione di borse lavoro o di 

studio; sostegno alla mobilità geografica; sostegno alla creazione di impresa tramite tutoraggio o consulenza; incentivi, anche 
alla creazione di impresa); 

- “azioni di sistema” (formazione dei formatori; formazione dei tutor; sperimentazione di nuove metodologie didattiche e loro 
valutazione; rilevazione dei fabbisogni; riconoscimenti di crediti); 

-  “misure di accompagnamento” (servizi finalizzati ad agevolare la frequenza dei corsi da parte di soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate; azioni di sensibilizzazione degli operatori sociali; sostegno alle famiglie con componenti a rischio di dispersione 
scolastica; consulenza e supporto alle imprese per incoraggiare l’adozione di strumenti di flessibilizzazione dell’orario di lavoro; 
attività finalizzate a favorire lo sviluppo del telelavoro; servizi per la promozione del terzo settore; consulenza per favorire 
l’emersione dal lavoro nero; misure finalizzate a favorire lo sviluppo del telelavoro; misure finalizzate a favorire la conciliazione tra 
vita professionale e lavoro di cura; sostegno a processi di riorganizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro che tengano conto 
delle esigenze femminili – job sharing, part-time). 

 
La previsione, all’interno di un progetto formativo, di attività di stage non è sufficiente a farlo ritenere un “progetto integrato”. 
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Ob. 3 - Asse A - Misura 3 
 

INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI UOMINI E DONNE 
FUORI DAL MERCATO DEL LAVORO DA PIÙ DI SEI O DODICI MESI 
 
Finalità 
- Garantire l’inserimento dei disoccupati di lunga durata, intervenendo sia sul lato della 

domanda che dell’offerta, attraverso tirocini formativi e d’orientamento, stage. Formazione 
finalizzata all’inserimento lavorativo, riqualificazione e riconversione professionale, aiuti 
all’assunzione, sostegno alla mobilità geografica; 

- Aumentare l’efficacia delle politiche attive del lavoro attraverso approcci individualizzati ed 
integrati, misure di accompagnamento, azioni di sviluppo e rafforzamento del sistema di 
offerta  (Informazione,  orientamento e  bilancio di competenze, rilevazione dei fabbisogni, 
formazione formatori, informazione e pubblicità). 

 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, enti bilaterali, imprese. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della ricerca oltre i 6 mesi – nel 
caso di disoccupati giovani (15-24 anni di età) – oppure oltre i 12 mesi, nel caso di disoccupati 
adulti (oltre 24 anni di età) – secondo le modalità di calcolo della durata  della ricerca della 
occupazione indicate nel P.O., lavoratori in CIG straordinaria e in mobilità, persone inserite in 
contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista (acceso prima del 1 gennaio 2000), 
LSU/LPU. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 
 

• Percorsi di specializzazione post obbligo formativo 
 

- Formazione iniziale per adulti senza titolo di studio; 
- Percorsi di specializzazione post qualifica anche normata da leggi 
- Percorsi annuali di qualificazione nell’ambito dei servizi alle persone, rivolti a soggetti 

senza una qualifica professionale ma di età superiore ai 18 anni, anche in stretto 
raccordo con imprese e/o riferite ad esigenze specifiche del territorio; 

- Percorsi di formazione  ad occupazione garantita 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 154.937,07€   L. 300.000.000 azione a bando   
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• Formazione di supporto all’inserimento e al reinserimento lavorativo nell’ambito di percorsi 
integrati ed individualizzati 

 
- Riqualificazione professionale nell’ambito di accordi sindacali per il reinserimento  

lavorativo (lavoratori in mobilità e/o CIG); 
- Percorsi formativi mirati e di orientamento, nella direzione dei nuovi bacini d’impiego. 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 103.291,38€       L. 200.000.000 azione a bando   
 

Definizione Progetti Integrati 
Si ritiene “integrato” un progetto che preveda, contemporaneamente, la realizzazione di attività formative e di altre azioni a queste 
complementari. Le azioni “complementari” possono configurarsi come: 
- “aiuti alle persone” (aiuti alle assunzioni; aiuti alla trasformazione dei contratti a causa mista; erogazione di borse lavoro o di 

studio; sostegno alla mobilità geografica; sostegno alla creazione di impresa tramite tutoraggio o consulenza; incentivi, anche 
alla creazione di impresa); 

- “azioni di sistema” (formazione dei formatori; formazione dei tutor; sperimentazione di nuove metodologie didattiche e loro 
valutazione; rilevazione dei fabbisogni; riconoscimenti di crediti); 

-  “misure di accompagnamento” (servizi finalizzati ad agevolare la frequenza dei corsi da parte di soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate; azioni di sensibilizzazione degli operatori sociali; sostegno alle famiglie con componenti a rischio di dispersione 
scolastica; consulenza e supporto alle imprese per incoraggiare l’adozione di strumenti di flessibilizzazione dell’orario di lavoro; 
attività finalizzate a favorire lo sviluppo del telelavoro; servizi per la promozione del terzo settore; consulenza per favorire 
l’emersione dal lavoro nero; misure finalizzate a favorire lo sviluppo del telelavoro; misure finalizzate a favorire la conciliazione tra 
vita professionale e lavoro di cura; sostegno a processi di riorganizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro che tengano conto 
delle esigenze femminili – job sharing, part-time). 

 
La previsione, all’interno di un progetto formativo, di attività di stage non è sufficiente a farlo ritenere un “progetto integrato”. 
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Ob. 3 - Asse B - Misura 1 
 

INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO DI GRUPPI SVANTAGGIATI 
 
 
Finalità 
- Realizzazione di percorsi di sostegno per garantire l’inserimento o il reinserimento nel 

mercato del lavoro mediante l’accesso   a misure di politica attiva; 
- Sostegno a progetti integrati di inserimento e reinserimento; 
- Sviluppo di misure di accompagnamento e di un’offerta di servizi in grado di assicurare 

condizioni di contesto favorevoli all’inclusione sociale. 
 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, organizzazione del terzo settore,imprese e destinatari 
nel caso di assegnazione di voucher e buoni individuali. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Persone portatrici di handicap fisici e psichici, detenuti ed ex detenuti; cittadini extracomunitari; 
nomadi; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; sieropositivi; persone appartenenti a 
minoranze etniche; alcolisti ed ex alcolisti; persone inquadrabili nei fenomeni di povertà; 
persone che intendono uscire dal percorso della prostituzione. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 

Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 
 

- Corsi di formazione professionale iniziale per fasce deboli adolescenti; 
- Formazione per fasce deboli adulte, finalizzata al reinserimento lavorativo e sociale . 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 206.582,76€       L. 400.000.000 azione a bando   
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Ob. 3 - Asse C - Misura 3 
 

FORMAZIONE SUPERIORE 
 
 
Finalità 
- Promozione di una offerta formativa post diploma complementare all’offerta IFTS, oppure 

fortemente integrata con essa, in qualità di approfondimento nell’ambito della stessa area 
professionale; 

- Promozione di una offerta formativa di 3° livello, in raccordo con le università e le imprese, 
al fine di individuare e coprire nicchie di specializzazione non investite da altri segmenti di 
offerta; 

- Sviluppo del canale dell’IFTS; 
- Integrazione dei percorsi universitari con moduli professionalizzanti al fine di sviluppare un 

raccordo forte tra sistema universitario, sistema di formazione professionale e mondo 
produttivo. 

 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, enti bilaterali, imprese. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Disoccupati, inoccupati giovani e adulti, in possesso di titoli di istruzione secondaria superiore. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 

 

• Azioni di formazione post diploma e post laurea di breve durata che prevedano attività di 
stage. (almeno il 50% delle ore formative)  

 
- Interventi brevi e articolati, fortemente specialistici (ore min. 60 max 100) per giovani in 

possesso di diplomi tecnici, spendibili sul mercato del lavoro locale; 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 206.582,76€       L. 400.000.000 azione a bando   
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Ob. 3 - Asse C - Misura 4 
 
 

FORMAZIONE PERMANENTE 
 
 
Finalità 
- Ampliare l’offerta formativa e le occasioni di accesso ad essa per la popolazione in età 

adulta, con particolare riferimento ad azioni di qualificazione ed aggiornamento nel campo 
dei servizi culturali e delle competenze sociali, delle competenze trasversali, dei nuovi 
alfabeti (lingue ed informatica), delle competenze professionali specifiche e di base;; 

- Supportare lo sviluppo di un sistema integrato di formazione permanente, fornendo servizi e 
dotazioni per lo sviluppo organizzativo e strumentale delle strutture d’offerta. 

 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, centri territoriali permanenti, università, servizi per 
l’impiego, infrastrutture culturali e reti civiche. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Popolazione  adulta in età attiva 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 

 

• Progetti integrati scuola-formazione professionale finalizzati all’acquisizione di capacità e 
competenze trasversali o al recupero di competenze professionali di base, anche nel 
quadro di dispositivi contrattuali, anche nel quadro di dispositivi contrattuali quali i congedi 
formativi e le 150 ore. 

 
- Azioni formative diversificate, tese ad accrescere le competenze sociali di giovani e 

adulti, a favorire lo sviluppo di esperienze di volontariato sociale e a creare le condizioni 
necessarie al pieno inserimento sociale e lavorativo. 

 
- Azioni di formazione anche individualizzata connesse al recupero delle competenze di 

base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, 
organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle 
competenze professionali specifiche. 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 180.759,91€       L. 350.000.000 azione a bando   
 

 

 

 
Le suddette azioni formative dovranno prevedere forme di integrazione tra i diversi soggetti attivi e 
attivabili nel campo dell’educazione permanente (centri territoriali per l’educazione degli adulti, imprese, 
associazioni, università, infrastrutture culturali pubbliche) e le strutture della formazione professionale e 
dei centri per l’impiego. 
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Ob. 3 - Asse D - Misura 1 
 
 

SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITÀ DEL MERCATO DEL 
LAVORO E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE, CON PRIORITÀ ALLA PMI 
 
 
Finalità 
- Rafforzamento e diversificazione degli interventi di formazione continua, migliorando le 

performance quanti qualitative della precedente programmazione ed armonizzando 
l’intervento regionale con quanto si va via via delineando a livello nazionale in merito alla 
strutturazione di un sistema di formazione continua. Le azioni saranno finalizzate dunque a 
sostenere e rispondere alla domanda individuale delle imprese; a sostenere gli interventi 
mirati allo sviluppo locale e settoriale (es. programmazione negoziata, distretti industriali, 
nuovi bacini d’impiego con particolare riferimento allo sviluppo di attività terziarie); 

- Sostegno, mediante attività formative, di consulenza, di promozione e sensibilizzazione, alle 
politiche di rimodulazione/riduzione degli orari di lavoro e di flessibilizzazione del mercato 
del lavoro attraverso incentivi a utilizzare metodi innovativi di organizzazione del lavoro; 
politiche finalizzate a stabilizzare l’occupazione e a garantire un inquadramento 
professionale adeguato ai lavoratori con contratti di lavoro flessibili e atipici. 

 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, enti bilaterali, imprese. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Occupati giovani e adulti, lavoratori in mobilità, lavoratori in CIG ordinaria, persone impegnate 
in LSU/LPU, lavoratori stagionali, parti sociali, imprese e formatori. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 

 

• Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie, a sostegno dei 
processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato 

 
- Interventi di formazione a imprenditori e dirigenti di azienda finalizzati a processi di 

innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato; 
- Interventi di qualificazione per capitale umano delle imprese volti a supportare processi 

di innovazione aziendale; 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 258.228,45€       L. 500.000.000 azione a bando   
 

• Formazione continua a favore delle imprese cooperative e del terzo settore 
 

- Interventi di formazione continua rivolta ad operatori delle imprese cooperative e del 
terzo settore. 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 51.645,69€         L. 100.000.000 azione a bando   
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• Formazione continua nell’ambito di piani aziendali ed interaziendali e nell’ambito della 
programmazione negoziata 

 
- Interventi di formazione continua a favore di lavoratori e imprese nei distretti industriali e 

nell’ambito di piani aziendali e interaziendali di formazione. 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 51.645,69€         L. 100.000.000 azione a bando   
 
 
❖ Servizi alle persone 
 

• Misure necessarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti 
non completamente autonomi   

 
- Attività formative di supporto allo sviluppo del telelavoro rivolti in particolare a giovani ed 

adulti disabili. 
 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 26.390,95€         L. 51.100.000 azione a bando   
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Ob. 3 - Asse E - Misura 1 
 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO 
 
 
Finalità 
- Sostegno all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, mediante l’offerta di 

percorsi integrati che agevolino l’accesso anche ad altre misure del POR; 
- Sviluppo di misure di accompagnamento che assicurino condizioni di contesto, lavorativo, 

sociale, familiare, favorevoli all’affermazione del principio delle pari opportunità; 
- Offerta di servizi finalizzati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa e a consentire 

la partecipazione delle donne alle politiche attive del lavoro; 
- Sensibilizzare il contesto di impresa, delle parti sociali e del territorio e migliorare i processi 

di programmazione, delle politiche rivolte alle donne. 
 
Soggetto attuatore (beneficiari finali): 
Enti pubblici e privati, enti di formazione, enti bilaterali, imprese e soggetti destinatari nel caso 
di assegnazione di voucher e buoni individuali. 
 
Soggetti destinatari dell’intervento: 
Occupate e disoccupate giovani e adulte, imprese, parti sociali, amministrazioni pubbliche, 
studentesse delle scuole medie superiori, studentesse universitarie. 
 
Copertura geografica: 
Territorio provinciale 
 
Tipologia di azioni, azioni e loro contenuto tecnico 
 
a) Aiuti alle persone 
 
❖ Formazione 

 

• Azioni di formazione per favorire l’inserimento o il reinserimento delle donne nel mercato del 
lavoro 

 
- Interventi di formazione specifici rivolte a donne immigrate; 

 

           

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 40.180,35€         L. 77.800.000 azione a bando   
 

- Interventi di formazione specifici, tramite modelli innovativi sperimentali che tengano 
conto dell’ottica di genere, volte a valorizzare le caratteristiche, le competenze e le 
capacità delle donne. 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 222.076,47€       430.000.000 azione a bando   
 

• Supporto e formazione allo sviluppo del telelavoro 
 

- Interventi di formazione rivolti a lavoratrici e ad aziende al fine di favorire lo sviluppo del 
telelavoro. 

 

            

Euro Lire

Disponibilità finanziaria 51.645,69€         L. 100.000.000 azione a bando   
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3) Regole che governano l’attuazione delle misure 
 

 

 

Priorità generali trasversali 
 
I progetti devono tenere conto delle tre linee prioritarie generali contenute nel Programma 
Operativo Ob. 3 della Regione Marche quali: 
- promozione di iniziative locali in materia di occupazione in raccordo con gli attori e con le 

peculiarità dello sviluppo economico e sociale locale; 
- promozione  della pari opportunità di genere; 
- promozione della società dell’informazione mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e 

multimediali per l’erogazione dell’attività e come settore di riferimento nell’ambito del quale 
promuovere attività formative o di inserimento lavorativo. 

 
 
 
Interventi prioritari definiti dall’Amministrazione Regionale e Provinciale: 
 
La Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale n. 1956/200, detta le priorità 
d’intervento sui singoli Assi e Misure, relativamente alla formazione professionale, come di 
seguito indicato: 
 
A2-A3  - percorsi di specializzazione post obbligo formativo;  

- formazione di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo nell’ambito di percorsi 
integrati ed individualizzati; 

-  percorsi formativi mirati e di orientamento nella direzione dei nuovi bacini d’impiego. 
 
B1  - formazione per fasce deboli adolescenti ed adulte, finalizzata al reinserimento 

lavorativo e sociale; 
 
C3  - azioni di formazione post diploma e post laurea  che prevedano attività di stage; 
 
D1 - azioni di formazione rivolta a lavoratori che operano nei settori calzature e agro-

alimentare,  tessile, abbigliamento; 
 
E.1 - azioni di formazione per favorire l’inserimento/reinserimento delle donne nel mercato 

del lavoro.            
 
L’Amministrazione Provinciale con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2002 ha 
individuato, prioritariamente, i settori strategici su cui concentrare le attività formative e più 
precisamente: 
- calzaturiero e agro-alimentare; 
- ambiente e sicurezza; 
- socio-sanitario; 
- turismo; 
- cultura; 
- edilizia; 
- meccanico ed elettromeccanico; 
- economia delle reti e informazione tecnologica. 
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Piccole e Medie Imprese 
 
L’80% delle risorse pubbliche stanziate per l’Asse D verrà destinato a favore dello sviluppo e 
del consolidamento di PMI. 
 
 (Estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 03 aprile 1996 relativa alla 
definizione, delle “piccole e medie imprese”): 
Le piccole e medie imprese, in appresso denominate “PMI” sono definite come imprese: 
-  aventi  meno di 250 dipendenti ed aventi: 
- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;  
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;  
e in possesso del requisito di indipendenza. 
 
Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una  media impresa, la “piccola impresa” è 
definita come impresa: 
- avente meno di 50 dipendenti , ed avente:   
- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro; 
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro; 
e in possesso del requisito di indipendenza. 
 
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono 
detenuti per il 25% o più da una sola impresa,  oppure, congiuntamente,  da più imprese 
conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere 
superata nelle due fattispecie seguenti: 
- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o 

investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o 
congiunto, sull’impresa; 

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibili determinare da chi è detenuto e se 
l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da 
una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di 
PMI o di piccola impresa, secondo il caso. 

 
 

Regime di “de minimis” 

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, la formazione continua opera in 
regime di “de minimis”. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad una 
medesima impresa non può superare 100.000 Euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si 
applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. 

La regola di “de minimis” si applica anche nel caso in cui il beneficiario immediato del 
finanziamento sia altro soggetto (ad esempio agenzia formativa) che eroga le attività finanziate 
a favore di una/più imprese specifiche anche individuate successivamente alla presentazione 
del progetto. 

La regola di  “de minimis” si  applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad 
eccezione di quelli concessi: 

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla 
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE; 

b) a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 
spese correnti connesse all’attività di esportazione; 

c) agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. 

I soggetti gestori, che avranno attività rientranti nella regola “de minimis”, dovranno certificare, 
prima dell’avvio delle attività, i contributi percepiti a tale titolo nell’ultimo triennio. 
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Regime di “aiuti alla formazione”  

Possono beneficiare degli aiuti alla formazione inclusi nel regime di cui al regolamento citato 
imprese grandi, medie e piccole. 

 La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia 
direttamente dalle imprese , sia dagli enti di formazione , rilevando esclusivamente il fatto che 
l’impresa  è, in ambedue i casi, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo. 

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione: 

- settore siderurgico; 

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in “crisi” secondo gli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di operazioni di 
salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici; 

- importo dell’aiuto relativo ad un’impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 
milione di euro 

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea 
contenuta nel Reg. (CE) n. 68/2001 (GUCE L n. 10 del 12/1/2001), la Regione stabilisce che gli 
interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, 
espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro, dove per 
“zone assistite” si intendono le imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti 
regionali conformemente all’art. 87, par. 3, punto c), del Trattato: 

 

Grandi imprese Formazione specifica Formazione generale 

Zone non assistite 25 50 

Zone assistite 30 55 

Piccole e Medie imprese Formazione specifica Formazione generale 

Zone non assistite 35 70 

Zone assistite 40 75 

 

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora 
l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati: 

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo 
impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza 
dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto); 

- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in 
grado di entrare nel mercato del lavoro; 

- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all’interno della Comunità o 
diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione 
professionale e/o linguistica; 

- qualsiasi persona che desideri riprendere una attività lavorativa dopo un’interruzione di 
almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà 
di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di 
scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto); 

- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o 
equivalente; 
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- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi 
consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico 
sul quale viene richiesto l’aiuto). 

Qualora l’aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può 
raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la 
formazione specifica o quella generale, purchè venga soddisfatta la seguente condizione: 

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio ma 
soprannumerario e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri 
comunitari. 

 
Attribuzione di risorse alle aree Ob. 2 

Alle zone rientranti in Area Ob. 2 saranno destinate risorse pari ad almeno il 5% procapite in più 
rispetto all’Area dell’Ob. 3, tramite meccanismi di riserva da applicare nella definizione di 
graduatorie relative a bandi. 
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4)       Requisiti degli organismi abilitati alla presentazione dei progetti  
 
Le strutture formative  abilitate alla presentazione dei progetti formativi, sono coloro  che  alla  

scadenza  del  presente  bando  risultano  accreditate,  ai sensi  della  Deliberazione  di  
Giunta  Regionale  n. 2164  del  18-09-2001,  (Pubblicata  sul  B.U.R.  n.   113  del  03-10-
2001),  che  recita  “omissis ……………….……entro il 30-06-2002 

 – le sedi operative che hanno già operato debbono essere accreditate relativamente ai requisiti 
decritti all’allegato 1 e all’allegato 2, con l’esclusione dei requisiti relativi alle competenze 
professionali; 

- le sedi di recente costituzione debbono essere accreditate relativamente ai requisiti descritti 
all’allegato 1 e all’allegato 2, con la esclusione del requisito Presenza ed utilizzo di dispositivi 
di rete, dei Requisiti di Risultato e dei requisiti relativi alle competenze professionali ….. 
omissis”. 

 

Qualora il progetto sia proposto da più soggetti, questi debbono costituire o dichiarare 
l’intenzione di costituire, a finanziamento approvato, un Consorzio o Associazione Temporanea 
d’Impresa, indicando sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila e 
attuatore. La presentazione del progetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti 
se l’ATI o Consorzio non sono ancora costituiti altrimenti, se già costituiti, è sufficiente la 
sottoscrizione del soggetto capofila o del rappresentante legale del Consorzio. 

Le sedi operative dei soggetti associati debbono risultare accreditate, ai sensi della sopra citata 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 18-09-2001. 

E’ vietata altresì la partecipazione per la medesima azione, di una impresa, Società o Ente, che 
contemporaneamente si candidi a titolo individuale e quale componente di un’Associazione 
Temporanea d’Impresa o indicata esecutrice di un consorzio di imprese o Enti. 
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5) Modalità di presentazione dei progetti formativi  
 
Gli Organismi proponenti possono presentare specifici progetti di formazione professionale 
cofinanziati dal FSE,  nel limite massimo di tre (non verranno presi in considerazione i progetti 
oltre tale limite), anche se riferiti a diversi Assi e Misure. 

Esclusivamente i Centri Locali per la Formazione (Scuole Regionali), Centri Privati di 
Formazione professionali (CFP), Associazioni di Categoria e gli Enti Bilaterali possono 
eccedere tale limite. 

Nell’ambito della singola Misura, i progetti presentati dovranno ricadere su azioni formative 
diverse. 

I soggetti abilitati, seguendo le modalità di presentazione, sono tenuti a trasmettere i progetti 
tramite Internet entro 30-09-2002, utilizzando apposita procedura informatica,  disponibile sul 
presente sito  

 
http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro 

 

selezionando la voce relativa ai Bandi FSE annualità 2001. 

Per accedere alla procedura informatizzata, i soggetti abilitati dovranno richiedere un login e 
una password  a questa Amministrazione Provinciale, Via Kennedy, 34 – Ascoli Piceno, 
compilando l’apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato. 
 
Gli Organismi che hanno ottenuto la password nei precedenti bandi dovranno utilizzare quella 
in loro possesso.  

Il progetto da presentare, su supporto cartaceo, dovrà essere stampato direttamente da 
Internet, pena la non ammissibilità. 
 
La domanda di presentazione del progetto, in bollo, con la relativa documentazione dovrà 
essere trasmessa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo a questa Amministrazione Provinciale, Viale Kennedy, 34 – 
Ascoli Piceno,  entro 30-09-2002.  
 
Le proposte e i documenti dovranno essere inviati in plico chiuso recante l’intestazione 
del mittente, e la dicitura: “F.S.E. 2001 – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ 
FORMATIVA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro
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6) Documentazione da trasmettere per l’accesso al finanziamento 
 

La richiesta di finanziamento (utilizzare fac-simile della domanda) dovrà essere comprensiva di 
tutta la documentazione, di seguito indicata,  utile ai fine della valutazione/validazione del 
progetto: 

a) Formulario  per la presentazione dei progetti formativi (esclusivamente stampa dello 
stesso da internet) (All. A); 

b) Formulario per la descrizione della figura professionale (All. A.3); 
 
c) Formulario per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti gestori (esclusivamente 

stampa dello stesso da internet) (All. B); 

d) Dichiarazione  del redattore del progetto (allegato D); 

 

e) Dichiarazione assolvimento di specifici obblighi contributivi (esclusi gli enti pubblici).  
 

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare dell’ente proponente il progetto da cui 
si evinca di non aver insoluti in corso con enti pubblici; 

 
g) Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca l’avvenuto accreditamento, da 

parte della Regione Marche, della/e sede/i operativa/e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni singolo progetto deve essere inviato completo della documentazione richiesta e 
comprensivo di un elenco da cui si evincano tutti i documenti allegati. 
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7) Ammissibilità dei progetti 
 
I progetti sono ritenuti ammissibili se: 
 
- pervenuti entro la data di scadenza indicata al punto 5) del presente bando; 

- presentati da soggetto ammissibile di cui al punto 4) del presente bando; 

- coerenti con la misura/e di riferimento, con le finalità previste nel presente bando ed in 

generale con le linee di  programmazione regionale; 

- compilati utilizzando apposita procedura informatica disponibile sull’apposito sito; 

- completi delle informazioni richieste; 

- corredati della dichiarazione del progettista; 

 
Le domande saranno sottoposte a valutazione, effettuata da un nucleo di valutazione nominato 
dall’Amministrazione Provinciale che potrà avvalersi anche del parere di esperti. 
 
E’ facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. 
 
I progetti che eccedono i limiti massimi parametrali di costo,  descritti al successivo punto 11) 
“Costi ammissibili”, saranno ricondotti d’ufficio a tali limiti. 
 
Le correzioni apportate  d’ufficio non avranno influenza sull’assegnazione dei punteggi. 
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8) Criteri di valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento 
 
 
La valutazione dei progetti, effettuata attraverso i criteri sotto indicati, determinerà la  
definizione di graduatorie suddivise per azioni formative. 
 
L’approvazione dei progetti avverrà fino a concorrenza delle risorse finanziarie messe a 
disposizione su ciascun Asse, Misura ed Azione descritte al precedente  punto 2). 
 
Le attività formative poste in graduatoria che non risultassero finanziabili con i fondi FSE 2001 
per l’anno formativo 2002/2003, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l’approvazione 
in esercizi successivi. 
 
Fatte salve le modifiche dovute a correzioni di mero errore materiale, operate dai competenti 
uffici, non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati né di alcuno degli elementi 
che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione di 
graduatoria dei progetti. 

Ai fini della concessione del finanziamento i progetti ammessi saranno valutati secondo i 
seguenti macrocriteri: 

Scheda 1: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi 
rivolti a disoccupati e inoccupati 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 

Indicatori 

Incremento occupazionale 30 OCG 30 

Contributo dei progetti al 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

30 
FAB, SET 10 

BDI, MNG, SVL, INF, CRI 2 

Affidabilità dei soggetti proponenti 10 

CEQ, QFC 1,5 

NCT, NOT, NCP, NOP,  
DFF, QFI, RUI 

1 

Qualità del progetto 30 

QPD 6 

 STO, IMP, OIA, STA, COS,  
TSD, EDI, EPP 

3 

 
Scheda 1a: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti integrati 
rivolti a disoccupati e inoccupati 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 
Indicatori 

Incremento occupazionale 40 OCG 40 

Contributo dei progetti al 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

30 

FAB, SET 10 

BDI, MNG, SVL, INF, CRI  2 

Affidabilità dei soggetti proponenti 10 

PIN, QFC 3 

CEQ, QFI, NCT, NOT, NCP, 
NOP, DFF, RUI 

0,5 

Qualità del progetto 20 

QPD 4 

 STO, IMP, OIA, STA, COS,  
TSD, EDI, EPP 

2 
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Scheda 1a: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi 
rivolti alle fasce deboli. 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 

Indicatori 

Incremento occupazionale 30 OCG 30 

Inserimento sociale 20 CIS 20 

Contributo dei progetti al 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

15 BDI, MNG, CRI 5 

Affidabilità dei soggetti proponenti 10 

CEQ 3 

NCT, NOT, NCP, NOP,  
DFF, QFI, RUI 

1 

Qualità del progetto 25 

QPD 4 

 STO, OIA, STA, COS,  
TSD, EDI, EPP 

3 

 

Scheda 2: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi 
rivolti ad occupati (formazione specifica)* 
Macrocriteri Pesi 

Macroc. 
Indicatori 

Pesi 
Indicatori 

Risultati occupazionali 30 OCM, QLF 15 

Contributo dei progetti al raggiungimento 
degli obiettivi programmati 30 

SET, MAT, FAZ, FIN 6 

MNG, INF 3 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 

(indicatori da utilizzare nel caso in cui il 
soggetto gestore sia l’impresa 
beneficiaria) 

10 

CEQ, QFQ 2 

NCT, NOT, BOC, RUI 1,5 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 

(indicatori, alternativi a quelli individuati 
per il macrocriterio precedente, da 
utilizzare nel caso in cui il soggetto 
gestore sia una struttura formativa) 

10 

CEQ, QFQ 2 

NCP, NOP 1,5 

NCT, NOT, RUI 1 

Qualità del progetto 30 

QPD 6 

 STO, OIA, STA,  
TSD, EDI, EPP 

4 
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Scheda 2: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi 
integrati, rivolti ad occupati (formazione specifica)* 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 
Indicatori 

Risultati occupazionali 40 OCM, QLF 20 

Contributo dei progetti al 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

30 
SET, MAT, FAZ, FIN 6 

MNG, INF 3 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 
(indicatori da utilizzare nel caso in 
cui il soggetto gestore sia l’impresa 
beneficiaria) 

10 

PIN, QFQ 2,5 

CEQ, NCT, NOT, BOC, RUI 1 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 
(indicatori, alternativi a quelli 
individuati per il macrocriterio 
precedente, da utilizzare nel caso in 
cui il soggetto gestore sia una 
struttura formativa) 

10 

PIN, QFQ 2 

CEQ, NCP, NOP, NCT , 
NOT, RUI 

1 

Qualità del progetto 20 

QPD 8 

STO, OIA, STA, 
TSD, EDI, EPP 

2 

 
 

Scheda 2a: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi rivolti ad 
occupati (formazione generale) * 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 

Indicatori 

Contributo dei progetti al raggiungimento 
degli obiettivi programmati 50 

FAB, SET 17,5 

MNG, INF, MAT 5 

Affidabilità dei soggetti proponenti 

(indicatori da utilizzare nel caso in cui il 
soggetto gestore sia l’impresa 
beneficiaria) 

20 

CEQ, QFQ 6 

NCT, NOT, BOC, RUI 2 

Affidabilità dei soggetti proponenti 

(indicatori, alternativi a quelli individuati 
per il macrocriterio precedente, da 
utilizzare nel caso in cui il soggetto 
gestore sia una struttura formativa) 

20 

CEQ, QFQ 3,5 

NCP, NOP, RUI 3 

NCT, NOT 2 

Qualità del progetto 30 

QPD 18 

 STO, OIA, STA,  
TSD, EDI, EPP 

2 
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Scheda 2a: Pesi da attribuire agli indicatori utilizzati per la valutazione dei progetti formativi integrati 

rivolti ad occupati (formazione generale) * 

Macrocriteri Pesi 
Macroc. 

Indicatori 
Pesi 

Indicatori 

Contributo dei progetti al 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

60 
FAB, SET 22,5 

MNG, INF, MAT 5 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 
(indicatori da utilizzare nel caso in 
cui il soggetto gestore sia l’impresa 
beneficiaria) 

15 

PIN, QFQ 5 

CEQ, NCT, NOT, BOC, RUI 1 

Affidabilità dei soggetti proponenti** 
(indicatori, alternativi a quelli 
individuati per il macrocriterio 
precedente, da utilizzare nel caso in 
cui il soggetto gestore sia una 
struttura formativa) 

15 

PIN, QFQ 4,5 

CEQ, NCP, NOP, NCT , 
NOT, RUI 

1 

Qualità del progetto 25 

QPD 13 

STO, OIA, STA, 
TSD, EDI, EPP 

2 

 
 
* Precisiamo che, per i progetti rivolti ad occupati,  saranno predisposte graduatorie distinte: 

una per la “formazione specifica” e l’altra per la “formazione generale”. 
 
** L’affidabilità dei soggetti proponenti verrà valutata tenendo conto degli indicatori CEQ, QFQ, 

NCT, NOT, BOC, PIN e RUI nel caso in cui il soggetto gestore sia l’impresa beneficiaria o 
tramite gli indicatori CEQ, QFQ, NCP, NOP, NCT, NOT, PIN e RUI nel caso in cui il 
soggetto gestore sia una struttura formativa. 

 
 
Definizione,  ai sensi del Reg. (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12-01-2001, della 
“Formazione specifica”: 
La Formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla 
posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca 
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano 
limitatamente. 
 
Definizione,  ai sensi del Reg. (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12-01-2001, della 
“Formazione generale”: 
La Formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente 
alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che 
fornisca qualifiche ampliamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che 
pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La 
formazione “generale” se, ad esempio: 
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono 

beneficiare i dipendenti di diverse imprese; 
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri 

organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la  Comunità abbiano attribuito 
competenza in materia. 
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ELENCO E SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLE SCHEDE DI 
VALUTAZIONE EX ANTE 

Indicatori Descrizione Scheda 
1 

Scheda 
2 

BDI Corso rivolto ad uno dei nuovi bacini di impiego *  

BOC Bilancio occupazionale degli ultimi 3 anni  * 

CEQ Soggetto gestore certificato * * 

COS  Congruenza delle ore di stage *  

CRI Corso finalizzato alla creazione di impresa *  

DFF Diversificazione delle fonti di finanziamento dei corsi *  

EDI Esperienza didattica dei docenti * * 

EPP Esperienza professionale pertinente dei docenti * * 

FAB Rispondenza ai fabbisogni formativi individuati * * 

FAZ Finalità aziendale perseguita con il corso  * 

FIN Finalità formativa perseguita con il corso  * 

IMP Progetto cui siano allegate lettere di imprenditori che si  
dichiarino disponibili ad ospitare stagisti 

*  

INF Società dell’informazione * * 

MAT Progetto multiattore  * 

MNG Mainstreaming * * 

NCP N. corsi pertinenti realizzati negli ultimi 3 anni *  

NCT N. corsi di formazione realizzati negli ultimi 3 anni * * 

NOP N. ore di formazione pertinenti realizzate negli ultimi 3 
anni 

*  

CIS Corso che consente l’inserimento sociale dei destinatari *  

NOT N. ore di formazione realizzate negli ultimi 3 anni * * 

OCG Corso ad occupazione garantita *  

OCM Corso che garantisce il mantenimento dell’occupazione  * 

OIA Adeguatezza attrezzature * * 

OPF Obiettivi del progetto formativo  * 

PIN Progetto Integrato *  

QFC Quota media di formati collocati con impiego congruente *  

QFI Quota media di formati collocati *  

QFQ Quota media di formati per i quali si è verificato un passaggio di  
qualifica 

* 

QFS Quota media di formati rientrati nel sistema dell’istruzione   

QLF Corso che garantisce il passaggio di qualifica dei formati  * 

QPD Qualità del progetto didattico * * 

RIN Requisiti di ingresso   

RUI Risorse umane interne * * 

SET Corso rivolto a un settore ritenuto rilevante nell’area di 
riferimento 

* * 

STA Strumentazione tecnica/allievi * * 

STO Struttura tecnico organizzativa del progetto * * 

SVL Sviluppo locale *  

TSD Titolo di studio dei docenti * * 

 
 
 
 
Legenda: 
Scheda 1 = Scheda di valutazione ex ante per i corsi rivolti a disoccupati e inoccupati 
Scheda 2 = Scheda di valutazione ex ante per i corsi rivolti ad occupati 
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9) Tipologia dei corsi: 
 
I progetti formativi individuano il numero degli allievi (di norma in n. di 15 e non superiori a 20).  

 
Le attività corsuali hanno lo scopo di fare acquisire a tutti coloro che le frequentano conoscenze e 
competenze professionali che si esplicano in abilità operative, capacità gestionali, contenuti culturali, 
scientifici, tecnologici e organizzativi per agevolare l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del 
lavoro. 
 
Gli interventi formativi previsti sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti tipologie: 
- Aggiornamento e riqualificazione 
- Qualificazione 1^ livello 
- Qualificazione 2^ livello 
- Specializzazione 
 
I Corsi di Aggiornamento e Riqualificazione  (B/AI) 
Sono finalizzati all’integrazione professionale di chi possiede già una qualifica o che svolge già attività 
lavorativa.  
Tali corsi hanno una durata non inferiore alle 36 ore. 
L’azione formativa deve essere esclusivamente teorica e può prevedere un periodo di stage aziendale da 
un min. del 20% ad un max del 50% delle ore corso da realizzarsi in strutture diverse da quella in cui il 
lavoratore presta servizio. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza  
 
I Corsi di Qualifica (N/QB –N/QA) 
Permettono di conseguire dei livelli professionali non posseduti in precedenza e non debbono essere al 
di sotto delle 400 ore. I corsi possono essere di: 
I° livello 
Per l’accesso ai corsi, gli allievi debbono aver assolto l’obbligo scolastico. 
II° livello 
Per l’accesso ai corsi, gli allievi debbono possedere uno dei seguenti requisiti: 
- diploma di scuola media superiore o di laurea; 
- esperienza di lavoro, almeno biennale, attinente al settore in cui si innesta la qualifica; 
- qualifica di I° livello, attinente al settore in cui si innesta la qualifica. 
L’azione formativa può essere teorica e pratica e deve prevedere un periodo di stage aziendale da un 
min. del 20% ad un max del 50%, salvo casi di comprovata e documentata impossibilità. 
Tali corsi rilasciano, previo superamento dell’esame finale, un attestato di qualifica valido ai sensi della 
Legge n. 845 del 21/12/1978 
 
I Corsi di Specializzazione  (N/SP) 
Sono finalizzati all’apprendimento di conoscenze ed all’acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla 
qualifica conseguita. 
I corsi di specializzazione hanno una durata non inferiore alle 300 ore, sono destinati agli allievi che 
posseggono uno dei seguenti requisiti: 
-  diploma di scuola media superiore o di laurea attinenti al settore in cui si innesta la      

specializzazione; 
-  qualifica professionale di I° o II° livello unita a documentata esperienza lavorativa di almeno 4  

mesi, nel settore in cui si innesta la specializzazione; 
-  tre anni di documentata esperienza lavorativa, nel settore in cui si innesta la pecializzazione. 
L’azione formativa può essere teorica e pratica e deve prevedere un periodo di stage aziendale da un 
min. del 20% ad un max del 50%, salvo casi di comprovata e documentata impossibilità. 
Tali corsi rilasciano, previo superamento degli esami finali, un attestato di specializzazione valido ai 
sensi della Legge n. 845 del 21/12/1978 
 
I progetti di qualifica e di specializzazione, in particolare tutti quelli rivolti a disoccupati e/o inoccupati, 
devono prevedere un modulo di orientamento di 10 ore, diversificato secondo gli obiettivi del corso e 
mirato all’utenza specifica. I progetti di riqualificazione, rivolti agli occupati, devono prevedere un modulo 
di orientamento pari al 4% delle ore corso. 
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10) Contenuti del progetto:  
 
Motivazioni 
Descrizione dell’intervento esplicitando in modo chiaro ed esauriente le motivazioni che hanno 
indotto l’Organismo Gestore a proporre l’attività corsuale, supportando le stesse con dati ed 
informazioni sull’area economica e/o territoriale nella quale l’iniziativa dovrebbe collocarsi e 
produrre i suoi effetti, citandone sempre le fonti. L’organismo proponente può supportare la  
richiesta con analisi economiche/settoriali ad hoc che evidenzino l’esigenza formativa. 
Se l’Organismo proponente è un’impresa, specificare, lo sviluppo produttivo e commerciale 
della stessa, in funzione degli obiettivi dell’azione da realizzare nel caso che il progetto 
proposto interessi lavoratori della stessa impresa. 
 
Obiettivi  
Esplicitare le conoscenze e le competenze professionali che dovrebbero acquisire i partecipanti 
al termine del corso e/o altri obiettivi che l’azione formativa si propone. 

 

Figura Professionale 

Specificare la figura professionale da formare, riqualificare, specializzare, aggiornare ai fini 
della riconducibilità della qualifica. Per quanto concerne le tipologie corsuali si rinvia al 
“Tabulato Regionale” delle qualifiche, delle specializzazioni e degli aggiornamenti in vigore, 
all’interno del quale va individuata la denominazione più rispondente al tipo di corso che si 
intende realizzare.  
Ove la qualifica riportata nel suddetto “Tabulato” sia ritenuta  non rispondente alle esigenze 
specifiche, il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto a questa 
Amministrazione Provinciale, dovrà presentare lo stesso al Servizio Formazione Professionale 
e Problemi del Lavoro della Regione Marche richiedendo  o l’autorizzazione ad aggiungere alla 
qualifica esistente un sottotitolo , che meglio espliciti il tipo di figura professionale che si intende 
formare, o il riconoscimento di una nuova qualifica. 
Le richieste di cui sopra, corredate di tutta la documentazione di supporto utile ai fini della 
valutazione/validazione ed in particolare del progetto di formazione, redatto conformemente al 
dettato dell’art. 11 della L.R. 16/90 (esclusa la parte finanziaria), devono essere formulate nel 
rispetto delle norme nazionali, regionali e contrattuali che eventualmente regolamentano la 
figura professionale stessa. 
L’Amministrazione Provinciale prima di ammettere a valutazione detto progetto, è tenuto a 
verificare che il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche 
abbia validato il progetto stesso. 

 

Destinatari e requisiti di accesso 
I destinatari sono i soggetti a cui l’azione formativa é finalizzata. 
Per requisiti di accesso s’intendono i livelli di scolarità raggiunti su cui innescare il processo 
formativo. 

 
Durata del corso 
Indicare le ore di formazione complessive ed il numero di ore per materia, occorrenti per 
conseguire gli obiettivi formativi previsti dal profilo professionale. 
Le ore necessarie per le prove d’esame, siano esse pratiche, scritte, grafiche ed orali 
(valutazione prove e scrutini esclusi) rientrano nelle ore corso preventivate.  
 
Sede del corso 
Le attività realizzate in conformità al presente bando devono svolgersi sul territorio provinciale. 

 
Criteri e modalità di selezione 
Esplicitare le modalità con cui s’intendono realizzare le eventuali selezioni, specificando le 
tecniche atte ad individuare i requisiti d’ingresso, le capacità di base e le attitudini dei candidati 
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al fine di una maggiore efficacia dell’azione formativa, fermo restando l’obbligatorietà di una 
prova scritta e di un colloquio. 
Risultati attesi e impatto sul territorio 
Sintetizzare i risultati attesi e l’impatto dell’attività formativa sul territorio, sia dal punto di vista 
dell’aumento dell’occupazione che del consolidamento, ovvero aumento della competitività 
dell’impresa e/o altri benefici che l’attività può produrre. 

 
Didattica 
Specificare: 
- moduli; 
- unità didattiche – contenuti didattici – obiettivi didattici (o sotto obiettivi) – durata; 
- verifiche in itinere; 
- metodologie adottate; 
- tipologie docenze; 
- obiettivi e modalità stage; 
- modalità e prove finali che s’intendono realizzare per verificare l’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze obiettivo dell’azione formativa (sono obbligatorie le prove 
scritte e/o pratiche e le prove orali per una durata da un minimo di due ad un massimo di 
cinque giorni) 

- materiale didattico adottato compresi libri di testo. 
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11) Costi ammissibili  
  
I costi verranno riconosciuti entro i limiti sotto specificati e comunque   secondo  i criteri e le 
modalità stabiliti dalla Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 
dell’11/12/01 “Vademecum per la gestione ed il controllo delle attività di formazione 
Professionale” pubblicata sul BUR Marche n. 3 del 7/01/2002 e sue successive integrazioni.  
 
La contabilità inerente i progetti cofinanziati dal F.S.E. deve essere tenuta distinta dalla 
contabilità generale ed organizzata come autonomo centro di costo e comunque resa 
facilmente riscontrabile da parte della Provincia per le verifiche in itinere ed ex-post. 
La relativa documentazione contabile (copie dei cedolini paga dei dipendenti, registro didattico, 
registro di carico e scarico materiali didattici ed attrezzature, curricula e lettere d’incarico di 
consulenti, docenti, collaboratori, ecc) deve essere tenuta presso la sede dell’attività formativa 
interessata. In caso di gestione contabile accentrata, tutta la documentazione probatoria deve 
essere comunque tenuta presso la sede dell’attività in copia conforme. 
I progetti che eccedono i  limiti massimi parametrali di costo, di seguito indicati, saranno 
ricondotti d’ufficio a tali limiti. 
 Le voci di costo sono articolate in quattro grandi categorie di spesa previste nella 
rendicontazione: 
 
A. Spese Insegnanti 
B. Spese allievi  
C. Spese di funzionamento e gestione 
D. Altre spese 
 
 
 
A. Spese Insegnanti: 
 
Riguarda il personale docente, codocente, assistente o tutor, coordinatore. 
 
 Per il personale interno al soggetto attuatore: retribuzione, oneri sociali e riflessi  come previsto 
dal contratto collettivo di lavoro di riferimento  e da eventuali integrazioni.   
 
Qualora l'organismo gestore del corso fosse l’Università o un Istituto Scolastico Statale, al 
personale dipendente potrà essere riconosciuto un compenso orario massimo    come di seguito 
indicato: 

• Docente   Universitario    € 51,65    
• Docenti Scuola Statale    € 41,32   

• Assistente o tutor interno € 25,82   
 
Nei corsi gestiti da Istituti Scolastici Statali   non più del 50% delle ore corso possono essere 
affidate ai docenti interni. La figura dell’assistente o tutor non rientra in tale limite. 
 
    
Compensi personale Docente a prestazione professionale 
 
 Di seguito vengono riportati, per ciascuna fascia retributiva, i requisiti professionali dei docenti 
ed il relativo compenso orario massimo  
 
Per il personale  dipendente da Enti pubblici va acquisita la  preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza per effettuare specifici interventi didattici. 
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FASCIA 
retributiva 

R E Q U I S I T I COMPENSO 
orario 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 Docenti: 

• Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori 
senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori). 

•  Dirigenti  di  azienda, imprenditori,  esperti di settore senior 
con   esperienza   professionale   almeno   decennale   nel  
profilo o categoria di riferimento. 

• Professionisti,   esperti  senior  di  orientamento,  di 
formazione e di didattica, con esperienza professionale 
almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento. 

 
Max 

 
€  85,22 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
B 

Docenti, Codocenti: 

• Ricercatori universitari con esperienza almeno triennale di 
docenza, conduzione o gestione progetti nel settore di 
interesse. 

• Professionisti, esperto di settore con esperienza almeno  
triennale  di docenza, conduzione o gestione di progetti nel 
settore di interessi.                                                

• Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione e 
di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, 
conduzione o gestione di progetti nel settore di interesse. 

 
Max 

 
€  56,81 

  

 

 
C 

 
Codocenti (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza 
professionale almeno biennale nel settore. 
 

 
Max 

 
€  46,48 

  
 

  
Assistenti / Tutor - laureati o diplomati che sono utilizzati come 
supporto alla docenza nei laboratori e/o alla gestione d’aula. 
 

 
Max 

 
€  30,99 

  

 

 

 

Codocente: ammissibile solo per interventi brevi e motivati da particolari esigenze didattiche 

indicate nel progetto di fattibilità. 

 
Assistenti/tutor : nei corsi con un numero di allievi frequentati superiori a 10,  per le sole lezioni 
pratiche, può prevedersi in affiancamento, oltre la figura del docente, anche la figura 
dell'assistente o in alternativa del tutor, sia esso interno che esterno. 
 
Per le azioni complementari nei progetti integrati  possono essere previste più figure di tutor.  
 
Per i corsi rivolti a portatori di handicap, in relazione alla professionalità da acquisire ed alla 
tipologia di handicap, potranno prevedersi contemporaneamente più assistenti o tutor  sia per 
gli insegnamenti teorici, che pratici, che di stage, il  progetto,   per essere autorizzato, dovrà 
motivare la necessità degli assistenti previsti. 
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Durante gli esami finali deve essere assicurata la presenza dei docenti  titolari della/e materia/e 
d'esame. Le ore di esame rientrano nelle ore  del corso e non possono essere inferiori alle 6 ore 
giornaliere e non inferiori a n. 2 giornate. 
Durante il periodo di stage l'allievo sarà seguito dall’assistente o tutor.  Qualora la figura 
dell’assistente o tutor non è prevista l’allievo sarà seguito dal docente e la retribuzione non 
potrà superare quella dell’assistente. 
 
Tutor aziendale: Durante il periodo di stage   l'allievo sarà affiancato da un dipendente 
dell'azienda, la quale riceverà un rimborso per le prestazioni fornite, non superiore a € 2,58   
per ogni ora di lavoro del dipendente. Ogni dipendente potrà seguire un massimo di due allievi. 
 
Non è consentito effettuare lo stage all’interno dell’organismo gestore proponente il corso, 
tranne  per casi particolari e motivati , già descritti  nel progetto  ed approvato dall’Ente 
Delegato. Non è ipotizzabile che venga instaurato alcun rapporto di lavoro fra il soggetto 
ospitante e gli stagisti. 
 
Coordinatore: fino ad un massimo di € 56,82  orarie per le ore svolte  che non potranno 
comunque superare il 20% delle ore corso. 
 
I massimali sono da intendersi al netto di I.V.A. e al lordo di I.R.P.E.F.  ed altri oneri di 
legge. 
 
Spese di viaggio, vitto e alloggio 
 
Spese di viaggio:  Mezzi pubblici su presentazione dei relativi titoli (biglietti aerei, ferroviari, 
ecc.   escluso vetture noleggiate o  taxi); 
Per l’uso del mezzo proprio di trasporto sarà riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo di un 
litro di benzina verde praticato dalla società AGIP per Km di percorrenza sulla base delle tabelle 
polimetriche delle distanze;  
  
Spese di vitto: massimo € 22,21 su presentazione di fattura o ricevuta fiscale completi di 
cognome,  nome e indirizzo della persona cui si riferiscono per un impegno anche pomeridiano e 
comunque non inferiore a 8 ore giornaliere. 
 
Spese di alloggio: in struttura non oltre il livello  di 3 stelle, camera singola,  per una spesa 
massima di  € 77,47 al giorno documentabile con  presentazione di fattura o ricevuta fiscale. 
 
Le spese di viaggio  vitto e alloggio spettano   solo nel caso in cui la distanza tra la sede di 
svolgimento del corso sia superiore a 60 Km dalla propria residenza o sede di lavoro (verrà 
presa in considerazione la località più vicina alla sede del corso). 
Possono essere riconosciuti n. 2 pasti e le spese di alloggio, solo nel caso di  interventi anche 
pomeridiani e  per  più giorni continuativi. 
 

 
 B. Spese allievi 
 

Assicurazioni allievi  
 
Oltre l’assicurazione INAIL obbligatoria a norma di legge, per tutto il periodo corsuale compreso 
il periodo di stage, l’Organismo gestore stipulerà altra polizza per responsabilità civile verso 
terzi. 
 

Reddito allievi occupati/disoccupati 
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Ai partecipanti disoccupati , privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione, che 
abbiano partecipato ad almeno il 75% delle ore/corso, può essere corrisposta, per ogni ora di 
frequenza, una indennità pari a € 1,81 (tale indennità è alternativa al riconoscimento delle 
spese di trasporto)   
Non è ammessa indennità nel caso di studenti degli Istituti di secondo grado e degli 
Istituti Professionali di Stato. 
Per quanto riguarda il reddito degli allievi occupati  si tratta del rimborso a favore dell’azienda 
del costo sostenuto per la partecipazione dei propri dipendenti all’attività formativa e deve 
essere commisurato alle reali ore di presenza al corso. Di norma  viene determinato sulla base 
della retribuzione mensile, gli oneri sociali e riflessi come previsto dal CCNL di categoria  ed 
alle eventuali contrattazioni aziendali.   
  
Viaggi – Vitto - Alloggio allievi 
 
 Spese di vitto: 
Il servizio giornaliero di mensa compete per lo stage,  le visite didattiche guidate  nonché nei 
casi in cui le modalità di svolgimento dell’attività formativa richiedano, agli allievi, un impegno  
anche pomeridiano.  In tali casi è riconosciuto un rimborso spese pasto, documentato con 
fattura,   fino a  € 12,91, se il servizio  mensa è fornito da terzi, il costo del singolo pasto deve 
risultare dalla convenzione stipulata con il fornitore. 
 
Qualora non fosse possibile fornire il vitto è consentita l’erogazione di un contributo pasto che 
non potrà essere maggiore di  €  7,24. 
  
Spese di  vitto e  alloggio  : 
Le spese di vitto e alloggio sono ammissibili   se connesse al regime convittuale dell’attività 
formativa oppure se  le modalità del corso o dello stage   non consentano agli allievi viaggi 
giornalieri con orari  consoni ed accettabili.  
Ai medesimi viene riconosciuto un rimborso spese giornaliero fino a € 77,47 (vitto e alloggio) 
debitamente documentate. 
Le spese di vitto e alloggio sono previste solo nel caso che la sede del corso o dello stage disti 
più di 60 Km dalla residenza anagrafica degli allievi. 
 
Laddove la sede del corso o la residenza dell’allievo siano situate in zone non adeguatamente 
servite da mezzi pubblici e/o difficilmente raggiungibili in relazione agli orari del corso, 
l’Amministrazione Provinciale, su richiesta motivata dell’organismo gestore, potrà concedere 
deroghe al limite dei 60 Km.     
             
Spese di viaggio : 
Sono riconosciute le spese di trasporto solo nel caso in cui la sede del corso o dello stage     
disti più di 10 Km. dal comune di residenza dell'allievo e il rimborso delle spese sarà 
commisurato al costo dei normali mezzi pubblici di trasporto. 
  
In caso di località non servite da mezzi pubblici, debitamente documentate, l’organismo gestore 
può autorizzare, assumendone ogni responsabilità conseguente,  l’uso del mezzo proprio. La 
spesa per l’uso del mezzo proprio è ammissibile in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina 
verde praticato dalla società AGIP per Km di percorrenza sulla base delle tabelle polimetriche 
delle distanze.   
 
Non potranno usufruire delle spese di trasporto gli allievi che fruiscono dell’alloggio. Le spese 
di trasporto sono ammissibili  in alternativa all’indennità di presenza.  
 
Per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio e trasporto per lo stage all’estero e le visite 
didattiche guidate  di più giorni,  che  possono comportare  costi organizzativi diversi da quelli 
indicati , parimenti ammissibili, queste dovranno  essere previste dettagliatamente nel progetto 
di fattibilità approvato.  
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  N.B.  per gli allievi occupati le spese di cui sopra  sono riconosciute entro i limiti previsti dal 
Contratto Collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni. Le spese per il trasporto 
sono ammissibili per l’uso di mezzi pubblici. 
 
 In caso di località non servite da mezzi pubblici, debitamente documentate, l’organismo 
gestore può autorizzare, assumendone ogni responsabilità conseguente,  l’uso del mezzo 
proprio. La spesa per l’uso del mezzo proprio è ammissibile in ragione di 1/5 del costo di un 
litro di benzina verde praticato dalla società AGIP per Km di percorrenza sulla base delle 
tabelle polimetriche delle distanze.   
 
 
 C. Spese di Funzionamento e gestione  
 
 
Attrezzature 
 
Le attrezzature da utilizzare per l’attuazione del corso devono trovare rispondenza con quelle 
indicate nel progetto autorizzato dalla Amministrazione Provinciale. Il maggiore costo derivante 
da eventuali migliorie o variazioni, dovrà rientrare nel limite di spesa autorizzato. 
I costi relativi alle attrezzature utilizzate per l’azione formativa si riferiscono: 
 

• all’affitto, come da contratto; 
 

• al leasing: esclusi riscatto, oneri amministrativi ,bancari, fiscali ecc.,ad esso legati; 
 

• all’ammortamento;  
 

• alla manutenzione  
  
In nessun caso sono comunque ammissibili i costi relativi ad  attrezzature ubicate all’interno di 
strutture produttive o comunque pertinenti all’oggetto sociale del soggetto beneficiario del 
finanziamento nel caso di progetti di riqualificazione aziendale e di qualificazione volta 
all’assunzione presso l’azienda stessa. 
  
Materiale di consumo     
 
In questa categoria di spesa  sono compresi sia il materiale didattico in dotazione collettiva sia 
quello in dotazione individuale ai destinatari delle azioni. 
 
Per quanto riguarda il materiale in dotazione collettiva, si tratta   della materia prima per le 
esercitazioni dei partecipanti in relazione al profilo professionale da conseguire, nonché del 
materiale didattico necessario  ( comprese le attrezzature con un periodo di ammortamento  
inferiore a 12 mesi), per la docenza o d’uso comune.Tale materiale è affidato ai docenti, tutor o 
ad altro personale che ne sottoscrive la presa in consegna e ne giustifica l’utilizzo. 
  
Il materiale didattico di uso individuale è quello consegnato, gratuitamente e senza obbligo di 
restituzione , agli allievi. Il materiale consegnato a ciascun allievo, ivi compresi gli indumenti 
protettivi (tute, camici, stivali, guanti, occhiali, caschi schermi dotazioni antinfortunistiche, testi 
ecc.), deve risultare da una distinta, sottoscritta per ricevuta dallo stesso allievo. 
 
La qualità e la  quantità dei materiali utilizzati  devono essere compatibili con le esercitazioni 
previste dal programma del corso. 
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Spese per immobili   
 
Sono ammissibili i costi relativi ai locali utilizzati come sede di svolgimento dell'azione 
finanziata.   
 
Tali costi si riferiscono: 

• al canone di locazione se i locali sono in affitto; 

• all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto beneficiario dei finanziamento; 

• alla manutenzione ordinaria. 
 
 E’ ammissibile il costo di manutenzione ordinaria per i locali propri e per i locali presi in affitto. 
In quest’ultimo caso i costi sono riconosciuti  solo se non inclusi nel canone di locazione. Si 
considera costo di manutenzione anche quello relativo a quote condominiali e/o alla pulizia dei 
locali. Il servizio  deve essere  affidato esclusivamente  ad imprese di pulizie. 
   
 

Personale non docente     
 
Solo nel caso in cui il soggetto gestore non abbia risorse umane adeguate per assolvere tali 
funzioni,  il che, dovendo prefigurarsi un "minimum" di organizzazione interna, non può che 
avere carattere di eccezionalità - il predetto soggetto potrà ricorrere a collaborazioni esterne 
individuali,  per profili professionali specifici quali consulenti fiscali, commercialisti, ragionieri, 
tributaristi ecc.    
 
Personale dipendente:  retribuzione, oneri sociali e riflessi come da  C.C.N. L. o C.C.A.L.; 
Personale esterno: costo della prestazione non può superare € 25,82 orarie e per un numero di 
ore non superiore al 40% delle ore del corso. 

 
Qualora l'organismo gestore del corso fosse l’Università o un Istituto Scolastico Statale, al 
personale dipendente potrà essere riconosciuto il compenso orario fissato dal vigente contratto 
per il comparto scuola, nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive  ( D.I. n. 326 del 
12/10/95). 
 
Viaggi,vitto e alloggio:di norma tali spese per il personale non docente non sono ammissibili. 
Eventuali deroghe sono consentite, in coerenza con le esigenze organizzative dell’azione 
formativa. Per il calcolo delle spese valgono i costi  già descritti per il personale docente. 
  
 
Amministrazione   
 
Comprendono una serie di costi, in prevalenza indiretti, che pur essendo, talvolta, difficilmente 
quantificabili, sono tuttavia ammissibili in quanto connessi al funzionamento ed alla gestione 
dell'azione formativa. 
 

• Cancelleria e stampati 

• Telefono 

• Spese postali 

• Riscaldamento e condizionamento 

• Illuminazione e forza motrice 

• Acqua   e gas  

• Assicurazioni non relative agli allievi  

• Collegamenti telematici: per formazione a distanza: canoni e spese telefoniche necessarie 
per i moduli didattici di formazione a distanza 
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D  Altre Spese 

 
 

Preparazione  intervento formativo   
 
Tali spese si riferiscono alla progettazione, alla pubblicità dell'intervento formativo, 
all'elaborazione di testi didattici - dispense, per i  destinatari delle azioni. 
 
 
 Progettazione 

 
Le spese per la progettazione vengono valutate sino al massimo di € 1.549,37 per i corsi che al 
termine rilasciano un attestato di qualifica o di specializzazione; € 516,46 per tutti gli altri corsi. 
 
Qualora si tratti di intervento formativo reiterato (uguale o  simile), le spese in questione non 
sono ammissibili . 
 
Nel caso di più progetti, finalizzati ad una identica professionalità redatti da uno stesso 
progettista (anche per Organismi gestori diversi) l’importo dovrà essere equamente ripartito per 
singolo progetto.  
Il progettista è tenuto a dichiararlo in tutti i progetti. 
 
 
 Elaborazione materiale didattico  e dispense 
 
Tenuto conto che il costo di acquisto di eventuali testi didattici disponibili sul mercato è da 
classificare nel materiale di consumo, in questa sede vanno ricondotti i costi relativi ad "opere 
dell'ingegno" intendendosi per tali gli elaborati originali concernenti materie specialistiche o 
specifici approfondimenti del programma d'insegnamento da non confondersi, ovviamente, con 
la progettazione dei contenuti formativi. 
I costi in esame sono ammissibili una sola volta nell'ambito dell'azione finanziata cui sono 
direttamente mirati e comprendono i diritti d'autore. 
   
Pubblicità dell’intervento 
 
Fatta eccezione per i corsi svolti dalle aziende o Enti per i propri dipendenti o associati ed  ai 
ristretti è fatto obbligo all’Ente Gestore di pubblicizzare i corsi utilizzando i canali più idonei 
(stampa, radio, televisione). Le spese di pubblicizzazione dell’intervento  vengono riconosciute 
nella misura massima di  € 1.549,37.    
 
Preparazione di materiale  per la formazione a distanza  
 
Informazione  e pubblicità inerente le attività espletate : per i soli corsi rivolti ai disoccupati 
vengono riconosciute nella misura massima di € 1.032, 91. 

  
Esami finali:  costo massimo € 774,69. 

 
Selezione dei partecipanti: (quota costo del personale impegnato, da calcolare in base  alle 
ore effettive di impegno, certificate dal verbale. Le spese di selezione vengono  valutate nella 
misura massima di € 1.549,37. 
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Tutti i pagamenti relativi alle CATEGORIE DI  SPESA  ad eccezione dei rimborsi spese agli 
allievi,  pagamenti in c/c postale,   versamenti di legge, dichiarazione di quietanza sottoscritta dal 
percettore  per un importo non superiore a € 51,65 dovranno essere effettuati tramite bonifico 
bancario. Copia della Ricevuta dovrà essere allegata al rendiconto. 
  
I  valori   monetari   si   intendono  comprensivi  di  ogni  eventuale  onere (fiscali, previdenziali, 
contributivi, ecc...), ad  essi   va aggiunta la sola IVA, se ed in quanto dovuta. 
 
Il costo totale dell’intervento deve essere calcolato al lordo dell’  I.V.A. 
 
L’Organismo gestore è tenuto a descrivere analiticamente, nei modelli predisposti per la 
presentazione dei progetti, il metodo di calcolo delle voci di spesa inserite nel preventivo.  
 
L’Ente Gestore partecipa con una propria quota, pari almeno al 20% del costo totale del 
progetto, quando vengono attivati corsi per occupati o imprenditori. Nel preventivo di spesa 
deve essere indicato, obbligatoriamente, il reddito degli allievi occupati dipendenti. 
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

Medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana 
 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
 

Obiettivo 3 FSE 2000-2006 
 
 

La modulistica, sotto riportata,  per la presentazione dei progetti formativi è disponibile 
presso: 
- Settore Formazione Professionale e Lavoro – Via Kennedy, 34 – Ascoli Piceno – Tel. 0736/277409 
- Ufficio decentrato di Fermo – V.le Trento, 93 – Fermo Tel. 0734/223326 

- SITO INTERNET  http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro 
 

 
-  fac-simile della domanda di ammissione al finanziamento  ed elenco della 

documentazione da allegare 

 
-  Allegato A (Formulario per la presentazione dei progetti formativi) (esclusivamente  
   stampa da internet) 

 
-  Allegato  A.1 (Settori Economico-Produttivi) 

 
- Allegato A.2 (Tabulato delle qualifiche, delle specializzazioni, degli aggiornamenti e  relativi   

codici) 
  
-  Allegato A. 3 (Descrizione della figura professionale) 

 
-  Allegato B (formulario per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti gestori)         
   (esclusivamente stampa da internet) 

 
-  Allegato D (fac-simile della dichiarazione del progettista) 

 
-  Allegato E (Aree Ob. 2) 

 
- Allegato F (Nuovi bacini di impiego 

 
- Allegato G ( Domanda di iscrizione all’intervento – Allievi e Soggetto attuatore) 

 

http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro

