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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto per l'offerta formativa duale relativa ai percorsi diContributo a fondo perduto per l'offerta formativa duale relativa ai percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (leFP).Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Contributo a fondo perduto per l'o�erta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).Contributo a fondo perduto per l'o�erta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: AbruzzoAbruzzo

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaPMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Servizi/No Pro�tServizi/No Pro�t

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
L’avviso �nanzia L’avviso �nanzia n. 6 percorsi formativi triennalin. 6 percorsi formativi triennali e  e n. 4 quarte annualitàn. 4 quarte annualità, da realizzarsi nella , da realizzarsi nella modalità dualemodalità duale, �nalizzati, �nalizzati
al conseguimento della quali�ca e del diploma professionale tra le �gure previste nell’ambito del Repertorio regionaleal conseguimento della quali�ca e del diploma professionale tra le �gure previste nell’ambito del Repertorio regionale
dell’o�erta IeFP.dell’o�erta IeFP.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Le candidature possono essere presentate da:Le candidature possono essere presentate da:
  

Organismi di Formazione accreditatiOrganismi di Formazione accreditati  (di seguito OdF), alla Regione Abruzzo per la macrotipologia “obbligo  (di seguito OdF), alla Regione Abruzzo per la macrotipologia “obbligo
formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”;formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”;

Organismi di Formazione “in corso di accreditamentoOrganismi di Formazione “in corso di accreditamento” alla Regione Abruzzo per la macrotipologia “obbligo” alla Regione Abruzzo per la macrotipologia “obbligo
formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale” formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”  che comunque devono avereche comunque devono avere
ottenuto l’accreditamento de�nitivo entro e non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie �nali diottenuto l’accreditamento de�nitivo entro e non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie �nali di
ammissione a �nanziamento dei relativi percorsi formativi.ammissione a �nanziamento dei relativi percorsi formativi.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione �nanziaria pari ad L’Avviso ha una dotazione �nanziaria pari ad € 2.005.757,00.€ 2.005.757,00.

Saranno �nanziati i percorsi che prevedono l’attivazione di classi con numero minimo di 10 allievi �no ad un massimo di 15Saranno �nanziati i percorsi che prevedono l’attivazione di classi con numero minimo di 10 allievi �no ad un massimo di 15
allievi. In caso di ammissione a �nanziamento di proposte progettuali che prevedano l’attivazione di classi con numeroallievi. In caso di ammissione a �nanziamento di proposte progettuali che prevedano l’attivazione di classi con numero
massimo consentito pari a 20 allievi, la Regione Abruzzo rimborserà solamente le UCS 0,80 ora/corso allievo per il totale dimassimo consentito pari a 20 allievi, la Regione Abruzzo rimborserà solamente le UCS 0,80 ora/corso allievo per il totale di
n. 15 allievi.n. 15 allievi.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 maggio 2020.entro il 15 maggio 2020.


