
AVVISO FORMEDIL/CNCPT  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

FORMAZIONE SISMA BONUS ED ECOBONUS 110% 

ALLEGATO N. 1 LINEE GUIDA 

 
Oggetto: 
 
Cogliendo l’occasione di quanto previsto dagli incentivi Sismabonus ed Ecobonus al 110% (D.L. 
34/2020 “Rilancio” del 19/5/20), l’intervento di Formedil e CNCPT individuato dal presente Avviso, 
prevede azioni di supporto formativo a favore di Tecnici e Lavoratori del settore delle costruzioni. 
 

Beneficiari e Interventi ammessi a contributo: 

Il contributo economico sarà destinabile a Scuole Edili/Enti Unificati e CPT, per l’erogazione di 
specifici PERCORSI, ognuno dei quali si compone di MODULI. Sulla base dei moduli erogati 
verranno assegnati dei punteggi di valutazione descritti nella griglia più avanti approfondita. 

Sulla base dell’ Allegato n. 3 “MODULI DIDATTICI DEI PERCORSI FORMATIVI”, si riportano di seguito 
i PERCORSI proposti con la specifica  dei MODULI da erogare: 

PERCORSO 1: SISTEMI COIBENTANTI E SCELTA DEGLI INFISSI  

• Destinatari: Tecnici e Lavoratori; 
• Totale ore percorso: 50; 
• Finanziamento: Euro 5.500,00. 

 

PERCORSO 2: MIGLIORAMENTO SISMICO   

• Destinatari: Tecnici e Lavoratori; 
• Totale ore percorso: 46; 
• Finanziamento: Euro 5.060,00. 

 

PERCORSO 3: IMPIANTI FOTOVOLTAICI   

• Destinatari: Tecnici e Lavoratori;  
• Totale ore percorso: 38; 
• Finanziamento: Euro 4.180,00. 

 

Al fine di migliorarne eventualmente l’efficacia, viene lasciata facoltà all’Ente di integrare i progetti 
con ulteriori contenuti specifici e metodologie fermo restando il numero di ore indicate. 

Tale efficacia dovrà essere adeguatamente motivata (sulla base delle richieste da parte del 
mercato del lavoro, dei gap di competenza dei discenti, delle specificità territoriali ecc..) e 



dimostrata nella considerazione dei criteri qualitativi riportati nella griglia di valutazione più avanti 
descritta. Inoltre, nella considerazione dei parametri orari di costi descritti nel paragrafo “risorse 
finanziarie e contributo” del presente Avviso. 

Si ritengono senz'altro preferibili eventuali ipotesi di cooperazione/partenariato (contitolarità) tra 
scuole/enti unificati territorialmente vicine/i, finalizzate a mettere in comune e utilizzare, in un 
medesimo singolo e unitario progetto, condizioni, risorse, e attività.  
 
Ogni Proponente (singolo o in partenariato) potrà richiedere il finanziamento SOLTANTO PER UNO 
dei PERCORSI sopra descritti e approfonditi in Allegato n. 3.  
 

Ogni PERCORSO dovrà coinvolgere in maniera obbligatoria un minimo di 8 tecnici ed 8 lavoratori. 

Sulla base delle misure di salute e sicurezza derivanti dall’ emergenza COVID-19, si specifica che 
alcuni moduli possono essere erogati con modalità “a distanza” così come specificato nel progetto 
allegato.  

Ai fini del riconoscimento totale della spesa, ogni discente dovrà seguire almeno l’80% delle ore 
formative a lui/lei destinate. 

 

Destinatari degli interventi:  

Destinatari degli interventi sono Tecnici e Lavoratori che rientrano in almeno una delle seguenti categorie: 

1. Dipendenti di imprese di costruzione che applicano contratti dell’edilizia con esclusione di Tirocinanti e 
persone assunte con contratto di somministrazione o di lavoro intermittente; 

2. Disoccupati o Inoccupati; 
3. Percettori di forme di sostegno al reddito; 
4. Collaboratori di impresa edile; 
5. I discenti Tecnici dovranno essere iscritti ad uno dei seguenti Ordini professionali: Odine degli 

Ingegneri, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei Geometri e 
Geometri laureati. 

Il coinvolgimento di discenti Disoccupati, Inoccupati, Percettori di forme di sostegno al reddito fornirà 
punteggio aggiuntivo in fase di valutazione della proposta, sulla base di tabella successiva meglio 
approfondita.  

Nel caso di loro coinvolgimento: 

• Dovranno essere iscritti al portale web della Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it; 
• Se interessati a lavorare anche nei territori colpiti dal sisma 2016 e successivi eventi, dovranno 

essere anche iscritti (sempre tramite portale BLEN.it) alle liste di disponibilità al lavoro previste da 
Commissario straordinario per la ricostruzione e Parti Sociali dell’edilizia. 
 
 



Soggetti Proponenti degli interventi: 

Possono partecipare tutte le Scuole Edili, Enti Unificati e CPT in possesso dei seguenti requisiti: 

• Appartenenti al sistema Formedil e/o CNCPT; 
• In regola con il versamento dei contributi contrattuali; 
• In regola con la trasmissione dei bilanci; 
• In regola con l’invio dei dati riguardanti la legge 40 del 14 febbraio 1987 (ad esclusione dei CPT); 
• Avere attrezzature e spazi idonei alla formazione in presenza sulla base dei criteri di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro anche riferiti alle disposizioni regionali riguardanti il COVID-19. 

Ogni Ente Scuola Edile, CPT o Ente Unificato Scuola Edile/CPT può inoltrare una sola domanda di 
finanziamento. Gli Enti CPT non dotati di attrezzature e spazi idonei alla formazione possono partecipare 
all’ Avviso in partenariato con la Scuola Edile della propria provincia.  

In caso di cooperazione/partenariato dovrà essere specificato quale sarà l’Ente referente per la parte 
relativa alla gestione amministrativa del progetto, dalla rendicontazione alla gestione degli anticipi e saldi. 

 

Risorse finanziarie e contributo:  

Il finanziamento massimo richiedibile è pari a € 110,00 ora formativa. I costi di ogni singolo PERCORSO 
dovranno essere unicamente quelli indicati nell’Allegato “Preventivo economico soggetto Proponente”.  

Il finanziamento erogato a ogni singolo PERCORSO (Tecnici + Lavoratori) si intenderà onnicomprensivo per 
tutte le spese sostenute. Eventuali eccedenze verranno integrate dal soggetto Proponente.  

Il contributo verrà erogato:  

• al 40% entro 2 mesi dall’ ammissione a finanziamento; 
• al 60% a seguito di valutazione del rendiconto finale. 

 

Per garantire la equa distribuzione delle risorse a livello territoriale, verranno finanziati sulla base dei criteri 
riconducibili al contributo contrattuale effettivamente versato dagli Enti territoriali agli Enti Nazionali:  

• Il 31% dei progetti in nord ovest; 
• Il 20% dei progetti in nord est; 
• Il 24% dei progetti in nord est; 
• Il 25% dei progetti in su e isole.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempi di realizzazione dei Percorsi: 

I percorsi dovranno essere realizzate entro 3 mesi dalla data di ammissione a finanziamento da parte di 
Formedil/CNCPT. La rendicontazione potrà essere conclusa entro e non oltre i successivi 2  mesi dalla 
conclusione delle attività. 

 

Tempistica e modalità per l’approvazione dei Percorsi: 

Le domande dovranno essere presentate corredate dalla documentazione riportata nel paragrafo 
successivo ,” modalità di presentazione dei percorsi” , entro e non oltre le ore 17,00 del 25 settembre 2020.  

I Percorsi verranno finanziati fino ad esaurimento risorse. A parità di punteggio verrà finanziato il Percorso 
presentato prima.  

 

Modalità di presentazione dei Percorsi: 

La candidatura dovrà essere: 

 effettuata tramite posta elettronica certificata del soggetto Proponente alla seguente pec: 
progettiformativi2020@legalmail.it corredata dalla seguente documentazione: 

1. Formulario di presentazione candidatura (Allegato 1); 
2. Scheda di previsione finanziaria (Allegato 2); 
3. Curriculum vitae docenti; 
4. Altro (eventuali protocolli d’ intesa ed eventuali materiali di supporto). 

 
La mancanza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione costituiscono 
motivo di esclusione dalla procedura. 

 

Ammissibilità e valutazione: 

Le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 

1. Verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la fase di 
valutazione tecnica. A conclusione della fase i PERCORSI saranno esclusi oppure accederanno alla 
fase successiva di “valutazione tecnica”. I motivi di esclusione verranno comunicati a mezzo pec alla 
pec del Soggetto Proponente. 

2. Valutazione tecnica, sarà effettuata da una Commissione nominata dai CDA di Formedil e CNCPT 
che procederà alla valutazione finale delle proposte sulla base dei punteggi quali/quantitativi 
riportati nella tabella seguente: 
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Criteri Sottocriteri Punti min-max 

Coinvolgimento dei produttori 
di materiali 

Numero di protocolli già siglati al momento 
della presentazione della Proposta con 
aziende specializzate nelle tematiche del 
progetto, finalizzate alla messa a  
disposizione di materiali di esercitazione e 
docenti (allegare CV dei docenti) 

 
5 punti a protocollo per un 

max di 20 punti 

Ottimizzazione della Proposta Integrazione dei MODULI formativi con 
ulteriori contenuti e metodologie finalizzati 
a migliorarne l’ efficacia (la durata dei 
moduli deve rimanere invariata) 

0-10 

Soggetti coinvolti in ogni 
PERCORSO 

Numero di imprese con discenti in 
formazione 

1 punto per ogni impresa 
coinvolta, fino ad un 
massimo di 10 punti  

Numero di discenti in formazione 1 punto per ogni 
partecipante in più a partire 
dal nono partecipante 

Docenza Esperienza dei docenti sulle tematiche 
trattate (inviare CV) 

0-15 

 
Azioni di supporto alla 
collocazione/ricollocazione 
rivolte ai destinatari dei 
servizi BLEN.it sulla base di 
quanto disposto dai CCNL 
settoriali 

Numero di discenti in formazione con 
offerta di lavoro pubblicata su BLEN.it al 
momento della presentazione della 
Proposta  

1 punto per ogni 
partecipante, fino ad un 
massimo di 10 punti 

Numero di imprese iscritte su BLEN.it 
(almeno in anagrafica) al momento della 
presentazione della Proposta 

1 punto per ogni impresa, 
fino ad un massimo di 10 
punti 

Assunzioni effettuate tramite BLEN.it a 
seguito di formazione e dimostrabili entro 
la rendicontazione di progetto  

Da 1 a 3 assunzioni = 3 punti 
Da 4 a 6 assunzioni = 5 punti 
Più di 6 assunzioni = 7 punti 

Priorità Numero di discenti di sesso femminile 
coinvolte (dovrà seguire almeno 80% delle 
ore formative a lei destinate)  

1 punto per ogni 
partecipante di sesso 
femminile coinvolto fino ad 
un massimo di 10 punti 

Partenariato tra Enti della rete Presentazione e gestione della Proposta in 
partenariato almeno con un altro Ente della 
rete Formedil/CNCPT   

7 punti  

Coinvolgimento di Tecnici 
CPT/Enti unificati, in qualità di 
discenti, nei moduli relativi ad 
aspetti di salute e sicurezza 
sul lavoro 

Presenza in aula di Tecnici CPT che possano 
approfondire le proprie conoscenze 
rispetto ad aspetti specifici connessi al 
progetto (dovranno seguire almeno 80% 
delle ore formative destinate) 

3 punti 

Coinvolgimento di RLST, in 
qualità di discenti, nei moduli 
relativi ad aspetti di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Presenza in aula di RLST che possano 
approfondire le proprie conoscenze 
rispetto ad aspetti specifici connessi al 
progetto (dovranno seguire almeno 80% 
delle ore formative destinate) 

5 punti 

 



In caso di non corrispondenza tra requisiti preventivati e quelli dimostrati in sede di rendicontazione, il 
soggetto Proponente riceverà una decurtazione del finanziamento pari al peso relativo che il/i requisito/i 
non dimostrato/i ha/hanno in rapporto al totale dei punteggi ottenuti in fase di presentazione della 
Proposta. 

Tutti i materiali prodotti dagli Enti rimarranno a Formedil/CNCPT che li potrà utilizzare per iniziative 
successive a beneficio del sistema.  

 

Condizioni di tutela della privacy: 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

 


