NOTA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Piani formativi approvati Avvisi 04-05/17
Fondoprofessioni, in conseguenza delle disposizioni obbligatorie riguardanti la registrazione nella
piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti riferita ai singoli Studi/Aziende coinvolti nei piani formativi,
comunica quanto segue.
Avviso 04/17
In data 20/03/2018 il Fondo caricherà in piattaforma i documenti di gestione aggiornati e un format per la
raccolta dei dati richiesti da R.N.A. per i singoli Enti beneficiari (con la quota-parte di contributo di ogni
singolo Ente beneficiario, rispetto all’importo complessivo di piano). Quindi, gli adempimenti di gestione
potranno essere avviati dagli Enti attuatori a partire da questa data.
A parziale modifica di quanto previsto dal Manuale, si comunica che, almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’avvio di ogni singolo progetto, l’Ente attuatore dovrà caricare in piattaforma l’elenco dei dipendenti
beneficiari, il calendario delle attività e le anagrafiche dei docenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere
inviate a rendicontazione@pecfondoprofessioni.it le dichiarazioni di avvio Enti beneficiari, le schede
individuali dei partecipanti e il format per la raccolta dei dati R.N.A. compilato.
Il Fondo, in seguito alla ricezione dei documenti e del format compilato, per ogni progetto in avvio, potrà
procedere con la progressiva verifica e registrazione dei singoli Aiuti. A seguire, verranno pubblicati sul sito i
codici identificativi degli Aiuti registrati nel R.N.A., relativi ai singoli Studi/Aziende beneficiari coinvolti.
Si informa, altresì, che le scadenze previste per i piani saranno ricalcolate a partire dal 20/03/2018.
Avviso 05/17
In data 20/03/2018 il Fondo caricherà in piattaforma i documenti di gestione aggiornati e un format per la
raccolta dei dati richiesti da R.N.A. per i singoli Enti beneficiari (con la quota-parte di contributo di ogni
singolo Ente beneficiario, rispetto all’importo complessivo di piano). Quindi, gli adempimenti di gestione
potranno essere avviati dagli Enti attuatori a partire da questa data.
A parziale modifica di quanto previsto dal Manuale, si comunica che, almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’avvio del piano, l’Ente attuatore dovrà inviare a rendicontazione@pecfondoprofessioni.it le
dichiarazioni di avvio Enti beneficiari e il format per la raccolta dei dati R.N.A. compilato.
Il Fondo, in seguito alla ricezione dei documenti e del format compilato, potrà procedere con la
registrazione dei singoli Aiuti. A seguire, verranno pubblicati sul sito i codici identificativi degli Aiuti
registrati nel R.N.A., relativi ai singoli Studi/Aziende beneficiari coinvolti.
A parziale modifica di quanto previsto dal Manuale, si comunica che almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’avvio delle attività di ogni singolo progetto, l’Ente attuatore dovrà, invece, caricare in piattaforma
l’elenco dei dipendenti beneficiari, il calendario delle attività, le anagrafiche dei docenti, con invio delle
schede individuali dei partecipanti a rendicontazione@pecfondoprofessioni.it.

Si informa, altresì, che le scadenze previste per i piani saranno ricalcolate a partire dal 20/03/2018.
Roma, 16/03/2018

