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FORMEDIL Prot. n. 244/2020 
                    Circ. n. 27/2020 
 
CNCPT       Prot. n. 832/2020 
                   Circ. n. 38520/2020 
 

Roma, 6 Agosto 2020 
 

Alle Scuole Edili 
Ai CPT 

Agli Enti unificati 
Ai Formedil Regionali 

Ai coordinamenti Regionali dei CPT 
 

 
e, p.c. a componenti i CdA di Formedil e CNCPT 

 
 
 
Oggetto: Avviso di finanziamento proposte progettuali per formazione Ecobonus e Sismabonus 110%. 
 
 
Si comunica a tutti gli Enti in indirizzo che i CdA del Formedil e della Cncpt hanno deliberato di promuovere un 
Avviso per il finanziamento di progetti formativi correlati all’Ecobonus e Sismabonus 110% previsti dal “Decreto 
Rilancio” rivolto a Tecnici e Operai del settore delle costruzioni. 
 
A questo scopo hanno stanziato la somma complessiva di € 150.000 così ripartita: € 100.000 il Formedil, € 
50.000 la Cncpt, che verrà messa a disposizione degli Enti territoriali che presenteranno singolarmente o in 
forma aggregata, entro e non oltre le ore 17.00 del 25 settembre 2020 all’ indirizzo pec: 
progettiformativi2020@legalmail.it , progetti per i percorsi di cui all’ Allegato n. 2 “Moduli didattici dei percorsi 
formativi” relativi a: 
 

a) sistemi coibentanti e scelta degli infissi; 
b) miglioramento sismico; 
c) impianti fotovoltaici. 

 
Ciascun Ente o raggruppamento di Enti territoriali potrà richiedere di essere ammesso al finanziamento di non 
più di un progetto, fermo restando il possesso dei requisiti elencati nell’Allegato n. 1 “Linee guida”, alla voce: 
“Soggetti proponenti degli interventi”. 
 
Nel medesimo Allegato n. 1 è riportata una specifica tabella che individua criteri, sottocriteri e punteggi che 
forniranno gli elementi utili alla Commissione nominata dai CdA dei due Enti Nazionali per esprimere le 
valutazioni finali sulle proposte presentate. 
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Tutti i soggetti proponenti dovranno compilare in formato elettronico il “Formulario di presentazione della 
proposta progettuale” (Allegato n. 3) e la relativa “Scheda di previsione finanziaria” (allegato 4). 
 
Per la presentazione delle proposte dovranno essere considerati esclusivamente gli allegati alla presente 
circolare.  
 
 
Per ulteriori informazioni e per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al personale dei due Enti nazionali. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

PRESIDENTE FORMEDIL                     PRESIDENTE CNCPT 
Ernesto Bruni Zani 

 

 
 
 

 
 
 
 

                       Marco Garantola 
 

                                                                        

VICEPRESIDENTE FORMEDIL                    VICEPRESIDENTE CNCPT 
Barbara Cerutti 

 

 
 
 
 
 
 
 

                       Francesco Sannino 
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