
1. Piani non ammessi  
 

Comparto N. Piani FINANZIAMENTO 

FONDER 

N. Piani 

AZIENDALI 

N. Piani 

SETTORIALI 

N. Piani 

TERRITORIALI 
SCUOLA* (compreso il 

progetto cod. 2 del Piano 

A0113_0167) 

1 12.800,00* 1 //////////////// /////////////// 

SOCIOASSISTENZIALE 2 6.900,00 2 //////////////// /////////////// 

TOTALI 3        19.700,00 3 ///////////////// ////////////// 

 

 

Elenco 

Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 
soggetto attuatore titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

la ricevuta fax dell'istanza di condivisione alla 

CGIL e alla UIL riporta 1 pagina inviata. 

Considerata la pagina iniziale, non sono state 

inoltrate quelle relative al testo dell'Accordo 

e alla sezione C del formulario. 

A0113_0132 ISTITUTO S. CUORE 

BETHLEMITE 

Lo sviluppo nella 

formazione degli alunni: le 

tecnologie 

dell’informazione e la tutela 

della persona 

Aziendale Scuola 8.960,00 

*PROGETTO COD. 2 - 

DELEGHE ENTI BENEFICIARI: 

- ISTITUTO CESARE ARICI (Codice Fiscale: 

00435680178): l'ente giuridico delegante non 

corrisponde a quello indicato sul formulario 

di presentazione. 

L'integrazione presentata dal Soggetto 

attuatore chiarisce che l'Ente beneficiario è 

stato oggetto di cessione in quanto ramo 

d'azienda della Diocesi di Brescia a favore di 

A0113_0167 IAL INNOVAZIONE 

APPRENDIMENTO 

LAVORO LOMBARDIA 

SRL IMPRESA SOCIALE 

“I fabbisogni degli alunni 

con Bisogni educativi 

Speciali ; stesura dei Piani 

Annuali di Inclusività” 

Settoriale Scuola 3.840,00 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 
soggetto attuatore titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

altro Ente, ALMA TOVINI DOMUS, anch'esso 

aderente a Fonder. Tuttavia, la cessione è 

intervenuta prima della presentazione del 

Piano formativo a Fonder e il Soggetto 

attuatore era nella condizione di inserire i 

dati su fonderweb correttamente. Infatti, 

l'atto di cessione di ramo d'azienda è 

registrato il 26/7/2013 e la presentazione del 

Piano è avvenuta in data 13/9/2013. Ciò 

detto, non è possibile ammettere alla 

valutazione di merito il progetto cod. 2 nel 

quale risulta unico beneficiario l'Istituto 

Cesare Arici. 

ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI: 

- manca evidenza dell'istanza di condivisione 

a CGIL e CISL. 

A0113_0207 ATENA SPA FORMAZIONE A SOSTEGNO 

DEL SOCIALE PER LE 

RISORSE DELL'ORDINE 

PROVINCIA ROMANA 

Aziendale Socio-

Sanitario-

Assistenziale-

Educativo 

5.700,00 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE: 

- il numero di lavoratori risultanti 

dall'UNIEMENS dell'Ente beneficiario 

relativamente ai versamenti dello 0,30 

all'INPS è pari ad 1 unità, numero 

insufficiente per attivare un progetto di 

formazione, che richiede almeno 8 

partecipanti. In merito alla richiesta inerente 

al formulario di presentazione le eventuali 

integrazioni possono essere dichiarate dal 

legale rappresentante su documento 

A0113_0222 CALASANZIO - 

CULTURA E 

FORMAZIONE 

LAVORARE IN SICUREZZA Aziendale Socio-

Sanitario-

Assistenziale-

Educativo 

1.200,00 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 
soggetto attuatore titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

controfirmato e caricate nella sezione "9. 

Eventuali altri allegati (non obbligatori, in 

caso di più file allegare .zip)" dell'upload su 

fonderweb. 

DOCUMENTO IDENTITA' LEGALE 

RAPPRESENTANTE SOGGETTO ATTUATORE: 

- manca. 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

- manca evidenza circa la nomina/elezione 

della RSU. 

 


