
PIANI FORMATIVI INVIATI A FONDER SENZA I REQUISITI PER LA “RIPRESENTAZIONE” NELLA 2° SCADENZA DELL’AVVISO 
 
Sono state inviate a FONDER le comunicazioni per la ripresentazione di 3 piani formativi (A0110_345, A0110_346, A0110_399), che nella valutazione di merito 
della 1° scadenza dell’Avviso non avevano raggiunto la soglia minima per la finanziabilità (60/100). Tali richieste di ripresentazione Piani formativi non possono 
essere prese in considerazione da FONDER in quanto l’Avviso 0110 prevede la “ripresentazione” unicamente dei Piani formativi che nella valutazione di merito 
hanno superato la soglia di finanziabilità 60/100 ma per mancanza di risorse non hanno avuto accesso al contributo. 
 
 
ELENCO PIANI FORMATIVI NON AMMESSI PER MOTIVI FORMALI 

Motivazione non ammissibilità Esito codice 
piano 

soggetto 
attuatore titolo piano tipologia 

piano 
Compa

rto 
fin. 

fonder 

1) Ente Benefiario cod. 22: su DM10 c’è adesione a FONDER, ma 
matricola non presente nel database INPS; 
2) Enti Benefiari codd 23, 26: Enti non aderenti a FONDER; 

Non 
ammissibile A0110_348 GLOBALFOR

M SCARL 

Coordinamento e 
gestione servizi  

0-6 anni: la 
continuità  

nei processi 
formativi 

Settoriale Scuola € 
11.279,96 

Gli Enti beneficiari 3 e 6 non risultano aderenti a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_349 Promimpresa 

s.r.l. 

Formazione come 
strumento per 
 potenziare la 
professionalità  

e la competenza 

Territoriale S-A-E € 
46.120,00 

DM10 Ente Benefiario  cod. 3: è allegato “fac-simile Mod. DM10/2". 
Si tratta ppunto di un fac-simile e dunque non della “Attestazione 
della denuncia contributiva …”. 

Non 
ammissibile A0110_357 Studio Essepi 

SRL 
Tecniche e creatività 

a servizio  
dell'infanzia 

Settoriale Scuola € 
23.680,00 

1) La parte datoriale firmataria è FAPI, che non risulta firmataria di 
CCNL riferibile al settore produttivo d’interesse del Piano. Inoltre, la 
condivisione dell’Accordo tra le Parti sociali è stata richiesta a CGIL, 
CISL e UIL. La precisazione si rende necessaria poiché gli uffici 
FONDER hanno contattato FAPI per avere informazioni in merito e 
l’organizzazione ha fatto pervenire a Fonder alcuni fogli che 
costituirebbero le prime pagine di un CCNL “per i lavoratori 
dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore alimentare, 
panificazione ed affini artigiani”. I fogli sono semplici stampe non 
siglate né complete. Si evidenzia che i sindacati dei lavoratori indicati 
sono FESICA CONFSAL e CONFSAL/FISALS. Dunque non CGIL, 
CISL e UIL, organizzazioni alle quali è stata richiesta la condivisione 
del Piano formativo.

Non 
ammissibile A0110_407 

Associazione 
panettieri 

italiana API 

Aggiornamento delle 
competenze  

nel settore della 
ristorazione 

Territoriale Altro € 
64.000,00 



Motivazione non ammissibilità Esito codice 
piano 

soggetto 
attuatore titolo piano tipologia 

piano 
Compa

rto 
fin. 

fonder 

2) Mancano DM10 di adesione degli Enti Beneficiari .
- Villa Regina Spa non risulta aderente nel database INPS;
- Trattoria Pub Il principe di Della Sala Nunziatina: il DM10 allegato 
fa riferimento ad una matricola che da databe INPS risulta assegnata a 
PAGLIARO MICHELINA. 
Si evidenzia che sul DM10 non è presente il cod. fiscale 
dell’Ente contribuente. 
1) La parte datoriale firmataria dell’Accordo è l’ADASM che non è 
firmataria di CCNL. 
2) Enti beneficiari codd. 72 e 85: presente dichirazione del legale 
rappresentante dell’ADASM che dichiAra che l’Ente ha aderito a 
FONDER, ma manca documentazione probante dell’invio all'INPS 
dell’UNIEMENS entro il 15 settembre 2010. 

Non 
ammissibile A0110_410 

Università 
degli Studi di 

Bergamo 

Ri-Pensare la 
scuola dell'infanzia. 
Bisogni  e risposte 
nelle nuove sfide 

educative 

Settoriale Scuola € 
74.985,00 

1)Ente beneficiario cod.1: documento identità firmatario scaduto. 
2) Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: gli 
Enti beneficiari codd. 16 e 28 non risultano aderenti a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_427 

CENTRO DI 
FORMAZION

E  
FRANCESCO 

FAA' DI 
BRUNO 

Educazione, 
affidabilità e metodo 

per una  
crescita serena e 
una senescenza 

tutelata 

Territoriale Scuola 
€ 

66.955,4
0 

Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: gli Enti 
beneficiari codd. 2, 4 e 5 non risultano aderenti a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_436 ENAIP Terni Formarsi per 

crescere 
Settoriale Scuola € 

20.000,00 
1) La firma della parte datoriale è stata apposta dall’organizzazione 
ACRADU, che non risulta firmataria di CCNL. 
2) Manca DM10 Ente beneficiario cod. 2. 

Non 
ammissibile A0110_442 EnAIP 

Perugia Azione formativa Settoriale S-A-E € 
70.912,00 

Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: l'Ente 
beneficiario cod. 7 non risulta aderente a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_444 IRSEA 

Innovazione e 
Qualità per sfidare il 
territorio: la risposta 

ai bisogni delle 
famiglie 

Settoriale Scuola € 
32.000,00 

Manca CV responsabile di piano. Non 
ammissibile A0110_461 Assfor 

Piemonte 

La consulenza 
pedagogica: 

strategie,  
strumenti e metodi 

per il nido e la 
scuola dell'infanzia 

Aziendale Scuola € 9.600,00 

Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: Enti 
beneficiari codd. 16 e 33 non risultano aderenti a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_467 F.I.S.M. CO.eSI. – 

Coordinamento e Settoriale Scuola € 
41.400,00 



Motivazione non ammissibilità Esito codice 
piano 

soggetto 
attuatore titolo piano tipologia 

piano 
Compa

rto 
fin. 

fonder 
sicurezza 

Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: l'Ente 
beneficiario cod. 1 non risulta aderente a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_468 Associazione 

IDEA San Marco Settoriale S-A-E € 
46.400,00 

Mancato rispetto requisito punto 6 del parag. 14 dell'Avviso: l'Ente 
beneficiario non risulta aderente a FONDER. 

Non 
ammissibile A0110_478 Endo-Fap Don 

Orione 

Empowerment educativo 
ed organizzativo per 

migliorare il benessere 
dei formatori e degli 

allievi 

Aziendale Scuola € 
12.008,00 

Manca condivisione del Piano formativo da Parte di CISL e UIL. 
Non 
ammissibile A0110_491 ATHENA 

S.R.L. 
Qualità e sicurezza 

per il benessere  
sociale 

Aziendale S-A-E € 
24.000,00 

Manca condivisione del Piano formativo da Parte di CISL e UIL. 
Non 
ammissibile A0110_493 

FONDAZION
E KEPHA 
ONLUS 

QUALITA’ NEI 
SERVIZI 

EDUCATIVI  
Aziendale Scuola € 8.000,00 

1) Manca copia procura speciale del firmatario. 
2)  Per l’Ente Beneficiario cod. 6 manca l’Uniemens di  adesione a 
FONDER inviato al massimo nel mese di settembre 2010 prima della 
scadenza dell’Avviso. 

Non 
ammissibile A0110_499 

Provincia 
Italiana Sacro 

Cuore  
CSF 

Stimmatini 

Fattori di qualità 
nelle strutture 

residenziali per 
anziani: formazione 

e aggiornamento 
degli operatori 

Settoriale S-A-E € 
59.100,00 

Manca condivisione del Piano da parte della CGIL e UIL di 
competenza. 

Non 
ammissibile A0110_507 

Istituto delle 
Suore della 

Sacra 
Famiglia 

AdAgio Settoriale Scuola € 
63.000,00 

 


