
Piani non ammessi Avviso 04/2018 II^ scadenza 
  

Comparto N. Piani FINANZIAMENTO 

FONDER 

N. Piani 

SETTORIALI 

N. Piani 

TERRITORIALI 

N. Piani 

AZIENDALI 
SCUOLA 1 40.640,00 //// 1 //// 
ALTRO 1 59.300,00 //// 1 //// 

TOTALI 2 99.940,00 //// 2 //// 
 

Elenco 

Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- attivando il soccorso istruttorio, Fonder ha richiesto 
un'integrazione all'Accordo tra le Parti sociali, mancando la firma 
dell'organizzazione datoriale firmataria del CCNL applicato, come 
previsto dal parag. 8 dell'Avviso. Il Soggetto attuatore ha 
presentato un documento che non è identico al modello previsto 
da Fonder (All.3_Accordo Parti Sociali) e allegato all'Avviso 
4/2018, perché nel testo manca l'indicazione delle OO.SS. che 
devono sottoscriverlo. Sono riportate solo FEDERAZIONE CNOS-
FAP  VENETO  e l'organizzazione datoriale FORMA VENETO. 
Nell'Accordo inoltre non è compilata la tabella "ELENCO AZIENDE 
BENEFICIARIE DEL PIANO", parte essenziale per la validità 
dell'Accordo. 
Infine, si segnala che l'Accordo è sottoscritto da FORMA VENETO, 
mentre il Piano formativo riguarda enti beneficiari dislocati anche 
in Trentino e Friuli Venezia Giulia. A questo proposito, l'Avviso, al 
parag. 8, stabilisce "per la parte datoriale, [che l'Accordo deve 
essere firmato] dall’Associazione firmataria del CCNL applicato, 
nei suoi diversi livelli di rappresentanza".  
Per tutte queste motivazioni, il Piano non può essere ammesso al 
finanziamento. L'Avviso, infatti, al parag. 14, riconosce tra le cause 
di non ammissione al finanziamento la seguente: " - mancata 
compilazione della documentazione presentata nei suoi tratti 
essenziali (es. scelta del regime de minimis, indicazione del 

A0418_0020 FEDERAZIONE 

CNOS FAP 

VENETO 

Formazione 

Continua per lo 

sviluppo del 

Sistema 

Educativo 

Salesiano 2018 

Territoriale Scuola 40.640,00 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

comparto di riferimento e ogni altra informazione/dato essenziale 
all’ammissibilità e valutazione del Piano presentato)". 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- non è stato condiviso dalla CGIL. In data 23/04/2018, la FLC CGIL 
LOMBARDIA ha trasmesso a Fonder motivato diniego alla 
condivisione del Piano. Ciò costituisce causa di non ammissibilità 
al finanziamento del Piano formativo ai sensi dei paragg. 8 e 14 
dell'Avviso. Considerata la motivazione di non ammissibilità al 
finanziamento, Fonder non ha proceduto ad esaminare la restante 
documentazione presentata. 

A0418_0016 FONDAZIONE 

LUIGI CLERICI 

ARCO: 

Aggiornare e 

Rafforzare le 

Competenze nel 

sistema 

scolastico e 

formativo 

Territoriale Altro 59.300,00 

 


