
Avviso 2/2022 Fondo Nuove Competenze 

 

Si informa che la piattaforma per la compilazione del formulario on line e per la presentazione delle domande 
di finanziamento verrà resa disponibile e raggiungibile dal sito del Fondo lunedì 16 gennaio 2023. 

 

Si rende noto che ai fini dell’ammissibilità delle domande di finanziamento a valere sull’ Avviso 2/2022 Fondo 
Nuove Competenze non si terrà conto di quanto indicato nell’Avviso al punto 8.2 “La presentazione dei Piani 
Formativi on line secondo il formulario disponibile nell’apposita sezione del sito web del Fondo, dovrà 
avvenire entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza ad ANPAL”, data l’impossibilità di adempiere a causa 
dei ritardi nell’apertura della piattaforma per la presentazione. 

 

La tabella dell’Allegato A – Griglia di Valutazione riportata alla pagina 17 dell’Avviso è sostituita dalla 
seguente: 

 

Allegato A - Griglia di Valutazione 
 

 
 

Max 100 punti 
 

1 Obiettivi generali del Piano, motivazioni e risultati attesi, coerenti con il 
contesto aziendale e con le esigenze di formazione continua dei lavoratori.  

0 – 10 

2 Coerenza dell’impianto formativo e didattico complessivo. Formulazione 
degli obiettivi didattici del Piano e descrizione della metodologia didattica e 
degli strumenti formativi utilizzati. 

0 – 10 

3 Coerenza tra le finalità del Piano, gli argomenti trattati, le conoscenze e le 
competenze da acquisire 

0 – 10 

4 Adeguata progettazione per conoscenze e competenze in riferimento al punto 
7.1 dell'Avviso 

0 – 30 

5 Chiarezza, correttezza e coerenza del processo di attestazione delle 
competenze acquisite proposto 

0 – 30 

6 Congruità delle attività proposte (qualità – quantità – modalità) per il 
processo di attestazione/certificazione delle competenze da acquisire 

0 – 5 

7 Esperienza del Soggetto attuatore maturata nello sviluppo di attività 
formative per il settore agricolo e agro-alimentare e in relazione alla 
transizione digitale o transizione ecologica. 

0 – 5 

 

 

Il link riportato nell’Avviso al punto 7.1, secondo capoverso, riferito al Progetto INAPP “VALUE CHAIN” è 
sostituito dal seguente:  https://atlantelavoro.inapp.org/ada_chiave.php  

 

Roma, 13 gennaio 2023 


