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ODCEC
Avviso pubblico 43 2021 – Formazione nuove competenze

 L’Assessorato regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale ha stanziato sei milioni di euro di 
finanziamenti a piccole e medie imprese per lo sviluppo di progetti formativi per la ricollocazione e la riqualificazione 
dei lavoratori. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi causati dal Covid-19, il governo nazionale ha 
istituito il Fondo nuove competenze (Fnc), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove competenze per la 
ricollocazione dei lavoratori. L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale ha quindi 
pubblicato l’Avviso n. 43/2021, con il quale finanzia le attività formative proposte dalle imprese che abbiano 
presentato istanza a valere sull’Avviso del Fnc e che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario 
di lavoro entro il 30 giugno 2021, finalizzandolo all’aggiornamento delle competenze. 

Tali accordi collettivi devono 
individuare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a 
percorsi formativi e i progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze. 

Nello specifico l’Avviso della Regione finanzia i progetti di piani formativi ammessi a finanziamento del Fnc che 
possono essere attuati e già conclusi, al momento della presentazione dell’istanza di finanziamento, oppure in corso 
di attuazione o da attuare non oltre il 30 novembre 2021. Possono presentare istanza di finanziamento piccole e 
medie imprese con almeno una sede operativa in Sicilia e le attività formative oggetto di finanziamento possono 
rivolgersi ad un massimo di 50 lavoratori e devono essere erogate da enti accreditati, a livello nazionale o regionale, 
o da altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250. La 
presentazione delle domande può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.  

La data di chiusura avverrà entro e 
non oltre il 30 novembre 2021. 

L’Avviso e tutta la documentazione 
sono disponibili su questi link:  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/1080-ddg-16082021-approvazione-
avviso-pubblico-43-2021 

https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-43-2021 

Con preghiera di massima diffusione. 

Il Capo di Gabinetto 

Dott. Maurizio Caracci 


