
ALLEGATO 1A 

SCHEMA DI FORMULARIO DI CANDIDATURA 
PER LA PRESENTAZIONE dei PIANI FORMATIVI

AVVISO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI 
IeFP periodo 2022 – 2025

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IN MATERIA DI 
OFFERTA FORMATIVA DI IeFP

periodo 2022 – 2025 (D.G.R. 7– 4103 del 19/11/2021)

D.D. n° 701 del 25/11/2021



SEZIONE 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE E RISPETTO DELLE 
CONDIZIONI GENERALI DELL’AVVISO 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

CODICE ANAGRAFICO REGIONALE 
CODICE FISCALE/Partita IVA 
NOMINATIVO DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

NATO/A A Prov. Il 
RESIDENTE IN Prov. 

VIA/PIAZZA N. C.A.P.

DOMICILIATO/A IN (se diverso dalla 
residenza)

Prov.

VIA/PIAZZA N. C.A.P.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE OPERATORE 
COMUNE Prov. C.A.P.

INDIRIZZO N. 
STATO ESTERO 
CITTÀ ESTERA 

CCIAA N. reg. ditte Prov. Anno iscrizione 
ATTIVITÀ ECONOMICA 
CODICE ISTAT 
REFERENTE 
RECAPITO TELEFONICO Cellulare Altro recapito 
INDIRIZZO E-MAIL 
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1.2 CONDIZIONI GENERALI DELL’AVVISO 

Il Soggetto proponente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i: 
ü che tutte le informazioni contenute nel presente Formulario di candidatura corrispondono al vero;

ü che l’organismo titolare della domanda dispone di laboratori adeguati alla realizzazione delle attività corsuali e di

risorse umane in possesso di specifiche competenze per l’esercizio di ruoli di governo del processo formativo,

sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa quella contrattuale;

ü che le strutture, le attrezzature e gli impianti utilizzati nella realizzazione delle attività oggetto della presente

proposta progettuale rispondono ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i, ovvero saranno ad essi

adeguati nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge;

ü che, per le stesse attività di cui alla presente proposta progettuale, non sono state presentate, né sono in corso di

presentazione, altre richieste di finanziamento a organismi provinciali, regionali, nazionali o comunitari;

ü di aver letto e compreso il paragrafo dell’Avviso inerente al trattamento dei dati personali e l'informativa ad esso

allegata;

ü che non sono sopravvenute variazioni allo statuto o atto costitutivo già in possesso dell'Amministrazione,

inviato/consegnato in data ______________________ a _______________________________________________________,

estremi dell’Atto _____________________________________.

Nel caso di variazioni, deve essere allegata copia conforme dello statuto o atto costitutivo.

ü in relazione alle caratteristiche dei formatori delle aree tecniche professionali (Indicatore D.1.1.2):

o che il numero dei formatori delle aree tecniche professionali con le caratteristiche richieste è pari a: ......... 
o che il numero totale dei formatori delle aree tecniche professionali è pari a: ........................ 

Il Soggetto proponente, inoltre, si impegna, sotto la propria personale responsabilità, a garantire direttamente e senza alcuna 

delega le attività oggetto di richiesta di finanziamento. 

Il Soggetto proponente allega la seguente documentazione: 
- elenco dei corsi triennali e/o quadriennali  proposti per l’inserimento nella banca dati del Ministero dell’Istruzione

ai fini delle iscrizioni online per l’anno formativo 2022/2023 (file formato excel contenente le seguenti

informazioni: operatore, sede, comune, provincia, denominazione corso, durata);

- il modulo per la rilevazione della capacità erogativa di ciascuna sede operativa (Allegato 1C);

- il curriculum vitae – aggiornato e attestante la competenza indicata - di un/una referente per le pari opportunità
a livello di operatore e la relazione sulle buone prassi nell'ambito delle pari opportunità.
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SEZIONE 2. PROPOSTA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA 

2.1 DATI GENERALI DEL PIANO 

RIEPILOGO 

N. COMPLESSIVO ANNUALITÀ (Unità di
Base) RICHIESTO 
N. PERCORSI (STIMA)

N. ALLIEVI COINVOLTI (STIMA)

N. ALLIEVI (STIMA) PER PROVINCIA

PROVINCIA N. ALLIEVI
ALESSANDRIA 

ASTI 
BIELLA 
CUNEO 

NOVARA 
TORINO 

VERBANO CUSIO OSSOLA 
VERCELLI 
TOTALE 

N. PERCORSI (STIMA) PER PROVINCIA E TIPOLOGIA

TRIENNALI BIENNALI
ANNUALI IV 

ANNO

QUADRIENNALI 
DIPLOMA 

PROFESSIONALE

ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA SCELTA

ANNUALI 
QUALIFICA/ 
DIPLOMA 
ADULTI

ALESSANDRIA 
ASTI 

BIELLA 
CUNEO 

NOVARA 
TORINO 

VCO 
VERCELLI 
TOTALE 
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2.2 SEDI OPERATIVE 
 

Il soggetto proponente dichiara la disponibilità, per la realizzazione delle attività formative, delle seguenti sedi operative. 
 
Replicare la seguente tavola per ciascuna sede operativa disponibile.  
 
A. DATI DELLA SEDE 
 

Codice sede    

PROVINCIA  

Tipo di sede Sede legale o Unità locale o 

Denominazione   

Comune    

Indirizzo    
 
Per ciascuna sede operativa candidata, occorre compilare il “Modulo per la rilevazione della capacità erogativa di ciascuna sede 
operativa”, di cui all’Allegato 1C (Indicatore D.1.1.1 “Capacità in termini organizzativi e numerici di formulare una proposta 
formativa complessiva sostenibile rispetto alla/e sede/I operativa/e (aule, laboratori, orari, ecc.)”. 
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2.3 ASPETTI METODOLOGICI, DIDATTICI E ORGANIZZATIVI.  

 
 
Per ogni sezione descrittiva sotto riportata, utilizzare non più di 2.500 caratteri (spazi esclusi) 
 
2.3.1 ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI 
(CLASSE DI VALUTAZIONE B. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE- OGGETTO B.1 Congruenza) 
 
 
Descrivere i principali elementi qualificanti la proposta di Piano Formativo. 
 
Rispondenza della proposta didattico-metodologica agli obiettivi dell’Avviso in relazione alle caratteristiche dei destinatari dei 
percorsi formativi previsti, alle modalità di rilevazione quali-quantitativa dei fabbisogni formativi e occupazionali e alle necessità 
emergenti nel contesto di riferimento, anche tenendo conto dell’offerta di istruzione e di formazione professionale presente nel 
medesimo territorio 1. 
Indicatore B.1.1.1 “Congruenza tra caratteristiche dei destinatari e fabbisogni formativi/ occupazionali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nel caso di operatori che già operano nell’ambito della Direttiva IeFP, va posta particolare attenzione alle proposte di percorsi aggiuntivi o di 
modifica rispetto all’attività formativa attuale. 
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Metodologie e strumenti didattici, modalità di individuazione e valutazione delle conoscenze e competenze in ingresso e dei 
fabbisogni formativi dei destinatari, modalità organizzative e di progettazione delle attività con particolare riferimento 
all’apprendimento nei contesti lavorativi (anche attraverso eventuali servizi addizionali alla didattica ordinaria, a supporto delle 
attività in presenza e a distanza, per la personalizzazione didattico-organizzativa, per il recupero degli apprendimenti, per lo 
sviluppo delle soft-skills..). 
Indicatore B.1.2.1 “Adeguatezza della valutazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, delle metodologie formative, degli 
strumenti e delle modalità organizzative in relazione ai fabbisogni rilevati”. 
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Modalità e strumenti di coinvolgimento degli altri soggetti territoriali rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano 
formativo2. 
Indicatore B.1.3.1 “Adeguatezza del grado di interazione con gli altri soggetti territoriali“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Si richiede di segnalare eventuali peculiarità a livello territoriale. 
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Da compilare a cura dei soggetti non provvisti di accreditamento regionale per i Servizi al Lavoro: 
Azioni sinergiche con le politiche attive per il lavoro: modalità e strumenti di coinvolgimento dei soggetti accreditati o autorizzati 
per i servizi al lavoro3.  
Indicatore B.1.3.1 “Adeguatezza del grado di interazione con gli altri soggetti territoriali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Si richiede di segnalare eventuali peculiarità a livello territoriale. 
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2.3.2 PRIORITÀ 
(CLASSE DI VALUTAZIONE C. PRIORITÀ - OGGETTO C.1 Priorità della programmazione)

Descrivere i principali elementi qualificanti della proposta circa la modalità di tenuta in conto delle priorità regionali 

Per ogni sezione descrittiva sotto riportata, utilizzare non più di 2.500 caratteri (spazi esclusi)

Azioni a sostegno della “transizione verde” (contenuti, metodologie e strumenti per l’individuazione, il rafforzamento e la 
valutazione delle specifiche competenze).
Indicatore C.1.1.1  “Adeguatezza dei contenuti, delle modalità didattiche e di individuazione e valutazione delle competenze legate 
alle transizioni green e digitale”



POR Piemonte
FSE 2014/2020

11

Azioni a sostegno della “transizione digitale” (contenuti, metodologie e strumenti per l’individuazione, il rafforzamento e la 
valutazione delle specifiche competenze).
Indicatore C.1.1.1 “Adeguatezza dei contenuti, delle modalità didattiche e di individuazione e valutazione delle competenze legate 
alle transizioni green e digitale” 
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