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DEFINIZIONE CONTENUTI DEL BANDO TIPO PER LA FORMAZIONE E 

DEI SUOI ALLEGATI

CRITERI SEGUITI:

- Analisi dei bandi emanati da tutte le Province pugliesi e verifica con bandi emanati da 
altre Regioni/Province italiane

- Suddivisione dei vari elementi del bando e degli allegati secondo tre tipologie:

PARTI INVARIABILI elementi vincolanti discendenti da disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali non modificabili dagli O.I. 

PARTI VARIABILI elementi che prendono a riferimento aspetti vincolanti previsti da 
atti o disposizioni comunitarie, nazionali o regionali ma che devono essere "declinati" in 
relazione alle caratteristiche specifiche del bando e delle azioni in esso previste 

PARTI LIBERE elementi discrezionali individuati dall'O.I.



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E 

NORMATIVI

Riferimenti a normative e documenti 

comunitari, nazionali e regionali 

Riferimenti a normative che 

disciplinano specifici istituti (per es. 

tirocini formativi)

Riferimenti a documenti provinciali 

OBIETTIVI GENERALI

Finalità che l'Organismo Intermedio intende 

perseguire nell'ambito delle finalità generali e 

degli obiettivi del PO

AZIONI FINANZIABILI E 

DESTINATARI

Indicazione degli Assi del POR da cui 

discendono le risorse finanziarie 

messe a bando e delle relative 

azioni finanziabili, destinatari 

ammissibili ed ambiti territoriali di 

riferimento 



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

DURATA ED ALTRI STANDARD 

DEL PERCORSO FORMATIVO

Almeno per i percorsi che 

comportano il rilascio di una 

qualifica, riferimento a parametri e 

durate minime/massime individuate 

dalla Regione, ivi compresa la quota 

di stage

Per percorsi che non portano al rilascio di 

qualifica indicazione dei contenuti,  della 

durata del corso e degli altri vincoli (stage 

ecc.)

PRIORITA' TRASVERSALI

Obbligo di rispetto degli obiettivi 

prioritari individuati dalla UE  come 

campi trasversali d’intervento del FSE 

relativi alla parità di genere ed alle pari 

opportunità



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

SOGGETTI AMMESSI ALLA 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE

Riferimenti alla  normativa regionale 

sull'accreditamento ed ai relativi 

obblighi con indicazione della tipologia 

di accreditamento richiesta

Obbligo di costituzione di RTI o RTS in 

caso di presenza di più soggetti 

Eventuali vincoli alla presenza obbligatoria di 

specifici partenariati (es. organismi formativi  

ed imprese)

Possibilità di presentare un numero limitato di 

progetti

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI 

FINANZIARI

Riferimenti alla  normativa comunitaria 

sugli aiuti di stato (nel caso di progetti di 

formazione continua) ed ai relativi atti 

regionali.

Vincolo al cofinanziamento privato in 

caso di regimi di aiuto alla formazione

Indicazione dell'entità delle risorse 

messe a bando e del relativo Asse 

del POR 

Eventuali limiti min e max del finanziamento 

concedibile a ciascun progetto



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE

Documenti (indispensabili) che devono 

essere presentati assieme alla domanda

Altri documenti obbligatori di cui l'O.I. chiede 

la presentazione

Modalità (es. plico sigillato) e luogo di 

presentazione  

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE

Eventuale determinazione di un numero 

minimo di giorni che deve intercorrere 

fra la pubblicazione del bando ed il 

temine ultimo di presentazione delle 

domande

Indicazione della data di inizio della ricezione 

delle domande e del termine ultimo (data ed 

ora) per la loro presentazione



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

PROCEDURE E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA'

Individuazione di requisiti minimi 

standard per l'ammissibilità dei progetti

Indicazione di altri requisiti (oltre ai minimi) 

indispensabili all'ammissibilità dei progetti

Individuazione della struttura incaricata della 

verifica di ammissibilità

Eventuale individuazione di un termine 

temporale per la conclusione della procedura 

di ammissibilità



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

PROCEDURE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE

Adozione dei criteri di selezione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del POR

Eventuale declinazione in dettaglio dei criteri 

di selezione del CdS ed individuazione di altri 

criteri relativi a priorità specifiche demandati 

ai singoli O.I.

Individuazione della struttura incaricata della 

valutazione

Eventuale individuazione di un termine 

temporale per la conclusione della procedura 

di ammissibilità

TEMPI ED ESITI DELLE 

ISTRUTTORIE

Modalità di approvazione degli esiti 

delle istruttorie, di loro 

pubblicazione e di comunicazione 

agli interessati



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

OBBLIGHI SOGGETTO 

FINANZIATO/ATTUATORE

Riferimento agli atti regionali che 

disciplinano la gestione degli interventi 

formativi 

in assenza di essi, inserimento nel bando 

di tutte le disposizioni e prassi vigenti, 

ivi comprese quelle attualmente 

disciplinate dalle convenzioni (la 

convenzione diviene uno strumento 

attuativo del bando)

Indicazione della documentazione che il 

soggetto attuatore deve trasmettere 

per la stipula della convenzione e dei 

relativi tempi

Obblighi relativi all'inoltro dei dati di 

monitoraggio fisico e finanziario, e di 

implementazione del sistema 

informativo 

Eventiali indicazioni aggiuntive rispetto a 

quanto previsto nella parte fissa



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO

Indicazione delle misure e delle 

modalità di erogazione del 

finanziamento a titolo di acconti e di 

saldo 

Modalità e tempi di presentazione del 

rendiconto delle spese effettivamente 

sostenute

Obbligo di presentazione della polizza 

fideiussoria o assicurativa, sue 

caratteristiche e durata, procedure per il 

suo svincolo 



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI 

CONSEGUIBILI DAI DESTINATARI

Indicazione della tipologia di attestati 

(qualifica, partecipazione, ecc.) che 

devono essere rilasciati a conclusione o 

comunque nell'ambito del percorso 

formativo in base alla normativa 

regionale vigente

Modalità di nomina e di funzionamento 

dell'eventuale Commissione d'esame

DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE 

ATTIVITA'

Disciplina la proprietà dei prodotti 

eventualemente realizzati nel corso 

dell'attività formativa



CONTENUTI BANDO TIPO FORMAZIONE

ELEMENTI DEL BANDO 

("Capitoli"/"articoli")

PARTI INVARIABILI PARTI VARIABILI PARTI LIBERE

PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Obbligo del rispetto delle disposizioni 

comunitarie su informazione e 

pubblicità e degli eventuali atti regionali 

in merito

eventuali ulteriori disposizioni approvate 

dall'O.I.

TUTELA DELLA PRIVACY
Garanzia di trattamento dei  dati  nel 

rispetto della vigente normativa 

INDICAZIONE DEL FORO 

COMPETENTE

Riportare il foro competente 

individuato dall'O.I.

INDICAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Riportare la struttura amministrativa 

dell'O.I. responsabile del 

procedimento

INFORMAZIONI

Indicare il sito web ove sono 

disponibili il bando e gli allegati 

nonché gli uffici dell'O.I. ai quali 

possono essere richieste 

informazioni



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

AIUTI DI STATO

Documentazione sulla disciplina degli 

aiuti di stato relativa al dettaglio delle 

regole che riguardano l'ammissiblità agli 

aiuti da parte delle imprese e la 

determinazione del livello di contributo 

riconoscibile

Fac-simile delle dichiarazioni (ex DPCM) 

che devono essere rilasciete dalle 

imprese

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

DOMANDA DI ACCESSO AI 

FINANZIAMENTI 

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.che 

ricomprenda al suo interno anche alcune 

delle dichiarazioni richieste al soggetto 

proponente/attuatore)

RIEPILOGO DEI PROGETTI 

PRESENTATI

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

DICHIARAZIONE DI 

INDIVIDUAZIONE DELLA 

PERSONA AUTORIZZATA A 

RAPPRESENTARE IL SOGGETTO 

PROPONENTE/ATTUATORE 

VERSO L'O.I.

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)

DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DI ASSENZA 

DI FALLIMENTO, CONDANNE E 

PROCEDIMENTI PENALI IN 

CORSO 

Fac-simile della dichiarazione da 

rilasciare

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI 

AMMINISTRATORI DI ASSENZA 

DI FALLIMENTO, CONDANNE E 

PROCEDIMENTI PENALI IN 

CORSO 

Fac-simile della dichiarazione da 

rilasciare



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

DICHIARAZIONE DEL TIPO DI 

CCNL APPLICATO E DEL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA 

LEGGE CHE DISCIPLINA IL 

DIRITTO AL LAVORO DEI 

DISABILI

Fac-simile della dichiarazione da 

rilasciare 

(verificare se la dichiarazione può 

essere sostituita da accertamenti 

collegati all'accreditamento degli 

organismi formativi resi disponibili a 

tutti gli O.I.)

DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' 

NEL PAGAMENTO DEI 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED 

ASSISTENZIALI A FAVORE DEI 

LAVORATORI E CON GLI 

OBBLIGHI CONCERNENTI LE 

DICHIARAZIONI IN MATERIA DI 

IMPOSTE E TASSE E CON I 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

Fac-simile della dichiarazione da 

rilasciare



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI 

ESTREMI DELL'ATTO DI 

ACCREDITAMENTO E RELATIVA 

MACROTIPOLOGIA

Fac-simile della dichiarazione da 

rilasciare 

(verificare se la dichiarazione può 

essere sostituita da informazioni 

relative all'accreditamento degli 

organismi formativi rese disponibili a 

tutti gli O.I.)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA 

PRESENZA O MENO DI ALTRE 

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

PER GLI STESSI PROGETTI 

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE 

DEL RTS

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL 

DEPOSITO DI CONTRATTO DI 

FIDEIUSSIONE

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

FORMULARIO DI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

(PROPOSTA TECNICA + PIANO 

FINANZIARIO)

Il fac-simile è individuato dai singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I., nel qual caso 

potrebbe essere realizzata anche una sua 

informatizzazione sul Sistema Informativo 

regionale)



ALLEGATI AL BANDO TIPO FORMAZIONE

CONTENUTO SCHEMA INVARIABILE SCHEMA VARIABILE SCHEMA LIBERO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Lo schema di convenzione è definito dai 

singoli O.I. 

(valutare se può essere opportuno un 

modello unico per tutti gli O.I.)

Spostare dalla convenzione al bando una serie 

di disposizioni che riguardano la gestione 

degli interventi e l'ammissibilità delle spese, 

al fine di far assumere al bando il ruolo di 

documento primario di riferimento e 

semplificare la convenzione facendola 

divenire semplice atto di accettazione di 

norme già note al soggetto attuatore. In 

questo caso la convenzione potrebbe anche 

non essere allegata al bando ed il suo schema 

potrebbe essere approvato anche 

successivamente.


