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D22/2283

DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE

SOSTITUZIONE DOCENTI AVVISI SPECIALI 2/19 - 4/19 - 6/19 - 1/21

La Direzione del Fondo considerato:
-

Che gli Avvisi Speciali 2/19 - 4/19 - 6/19 ed 1/21, regolano al punto 16 dei rispettivi testi, la
sostituzione ed aggiunta dei docenti nei Piani formativi approvati dal Fondo.

Preso atto altresì:
-

Delle difficoltà incontrate e segnalate al Fondo dalle aziende beneficiarie dei finanziamenti
concessi e dagli Enti formativi erogatori della formazione, circa il numero crescente delle
rinunce all’incarico da parte di docenti indicati in fase di presentazione,

Dispone:
-

A parziale rettifica dei testi dei suddetti Avvisi, l’eliminazione dei vincoli previsti, relativi alla
sostituzione ed aggiunta dei docenti, per quanto riguarda gli Avvisi 2/19 - 4/19 - 6/19 e per
l’Avviso 1/21, le cui Graduatorie sono di prossima pubblicazione.

Pertanto, si intende che la sostituzione e/o aggiunta dei docenti non è più sottoposta a preventiva
autorizzazione da parte del Fondo.
È responsabilità del soggetto Presentatore e del Direttore del Piano garantire al Fondo che le
eventuali sostituzioni rispettino quanto dichiarato in sede di presentazione del Piano, in termini di
esperienza connessa alla materia, per il docente che si intende sostituire.
Si intende in tal senso che il Presentatore dovrà conservare l’intera documentazione attualmente
trasmessa al Fondo, relativa a:
− Dichiarazione in autocertificazione del docente da sostituire (Format B);
− C.V. del nuovo docente.
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Nel caso in cui venga aggiunto un ulteriore docente, oltre a quelli indicati in sede di presentazione,
dovranno essere conservati il C.V. del nuovo docente e la dichiarazione in autocertificazione ai sensi
di legge del Soggetto Attuatore, redatto sulla base del Format C (Aggiunta docente).
Detta documentazione dovrà essere conservata per la durata di 10 anni a far data dalla liquidazione
del finanziamento da parte del Fondo e dovrà essere esibita in caso di ispezioni disposte da For.Te., o
per suo tramite, dall’ANPAL.
La presente disposizione si applica a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo.

Il Direttore
Eleonora Pisicchio
Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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