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Fondo Conoscenza - Fondo Interprofessionale Nazionale per la formazione continua  

(Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.  D.D. 54\Segr D.G.\2015) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE  

DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI 

TRIENNIO 2023-2025 

 

Premesso che: 

- Fondo Conoscenza finanzia Piani Formativi finalizzati alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti;  

- Fondo Conoscenza, ai sensi Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del 

Fondo, intende avvalersi di appositi Nuclei Tecnici, composti da esperti in possesso di specifiche competenze e 

determinati requisiti ai fini delle attività di valutazione; 

- l’attività dei suddetti Nuclei Tecnici, composti da esperti in possesso di determinati requisiti e di specifiche 

competenze, avrà ad oggetto la valutazione: 

a) dei Piani Formativi presentati nell’ambito degli Avvisi a valere sul Conto di sistema emanati dal Fondo; 

- in data 01/02/2023 il Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza ha deliberato l’approvazione del presente 

Avviso; 

- il presente Avviso definisce la procedura selettiva pubblica finalizzata all’istituzione di un Elenco di esperti in grado di 

supportare il Fondo nelle procedure di valutazione e selezione dei Piani Formativi presentati, nel rispetto dei criteri e 

dei tempi stabiliti dalle procedure del Fondo e dagli Avvisi emanati. 

I soggetti aventi i requisiti di cui ai successivi Art. 2) e Art. 3) saranno inseriti in un apposito elenco a valenza nazionale 

dal quale saranno sorteggiati i componenti dei singoli Nuclei Tecnici di Valutazione. 

 

Art. 1 - Elenco degli esperti 

L'Elenco, costituito da prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica di alto profilo, ha validità triennale; al termine 

del periodo verrà ricostituito con le stesse modalità. 

L'inserimento nell'Elenco non dà titolo, in alcun modo, a pretese di reclutamento nei confronti del Fondo, che procederà 

alla costituzione dei Nuclei di Valutazione solamente attraverso apposita procedura di selezione a sorteggio annuale. 

Non potranno essere conferiti incarichi a esperti non inseriti nell’Elenco.  

Il presente Avviso, così come l’Elenco di cui al presente articolo, sono pubblicati nella sezione “Trasparenza” del sito 

del Fondo,  

 

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco  

Possono richiedere l’inserimento nell’Elenco degli esperti di cui al presente Avviso esclusivamente soggetti (persone 

fisiche) in possesso delle competenze e dei requisiti professionali previsti al successivo Art. 3, nonché dei seguenti 

requisiti: 
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1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per 

l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

4) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 313 del 

14/11/2002; 

5)  non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art 4. 

 

Art. 3 - Competenze e requisiti professionali 

Per essere inseriti nell’Elenco costituisce condizione necessaria il possesso dei seguenti requisiti:  

1) laurea triennale, specialistica e/o magistrale o, in alternativa, diploma di scuola secondaria superiore accompagnato 

da documentata esperienza professionale di almeno 3 anni nella valutazione e/o selezione di Piani/Progetti Formativi 

per l’ammissibilità a finanziamento pubblico;  

2) buona conoscenza dei programmi Office ed esperienza nella gestione di applicativi per piattaforme e Software. 

 

È inoltre necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) esperienza documentata di almeno tre anni, nell’arco degli ultimi cinque, nella valutazione e/o selezione di 

Piani/Progetti Formativi per l’ammissibilità a finanziamento pubblico; 

b) iscrizione in elenchi o albi (a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario) di esperti valutatori di Piani/Progetti 

di formazione a finanziamento pubblico; 

c) esperienza documentata di almeno tre anni in materia di progettazione di Piani/Progetti Formativi presentati 

nell’ambito di Avvisi pubblici aventi ad oggetto la Formazione Continua e/o la Formazione Permanente; la suddetta 

attività di progettazione non deve essere stata realizzata nei 5 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso. 

d) esperienza continuativa di tipo progettuale di almeno tre anni maturata presso Università pubbliche/private o avente 

ad oggetto master e/o corsi di specializzazione universitari. 

 

Art. 4 - Incompatibilità e requisiti di onorabilità 

Non possono presentare domanda di inserimento all’Elenco, essendo privi dei requisiti di onorabilità e/o in situazioni di 

incompatibilità, coloro che: 

a) siano esclusi dall’elettorato politico attivo o siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

b) abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 

1, D.Lgs. n. 50/2016; 

c) svolgano o abbiano svolto, nei tre anni precedenti la candidatura, attività di lavoro subordinato presso Soggetti 

Presentatori e/o Attuatori di Piani Formativi presentati a valere sugli Avvisi di Fondo Conoscenza 
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d) intrattengano o abbiano intrattenuto, nei tre anni precedenti la candidatura, rapporti commerciali, di consulenza e/o 

di collaborazione con i Soggetti di cui al punto c);   

e) svolgano o abbiano svolto, nei tre anni precedenti la candidatura, attività di lavoro subordinato presso le 

Organizzazioni istitutive del Fondo e/o presso le loro articolazioni/associazioni territoriali e/o di categoria, nonché 

presso enti o società costituite, partecipate o promosse, a qualsiasi livello, dalle stesse; 

f) siano collegati con i soggetti di cui al punto d), in ragione di rapporti di consulenza e/o di collaborazione o di attività 

svolte come amministratori, rappresentanti legali, direttori nei tre anni precedenti la candidatura;  

g) siano in rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado con il personale operativo, i Dirigenti, i membri del 

Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l’Assemblea del Fondo; 

h) siano in rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con il personale operativo, i Dirigenti, i membri 

del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l’Assemblea dei soggetti sub lettere c) ed e). 

 

Per i soggetti già inseriti nell’Elenco l’eventuale insorgenza di una delle suddette condizioni rappresenterà giustificato 

motivo di revoca di eventuali incarichi conferiti e di esclusione dall’Elenco. 

   

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e ammissibilità delle candidature 

Per richiedere l’inserimento nell’Elenco degli esperti valutatori è necessario trasmettere al Fondo:  

- domanda di candidatura, redatta esclusivamente secondo l’allegato al presente Avviso (Allegato A); 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da documento di identità in corso di 

validità, di accettazione delle condizioni di espletamento dell’incarico contenute nel presente Avviso, delle disposizioni 

e degli obblighi di cui all’Avviso stesso e di presa visione del Modello organizzativo e del Codice etico adottati dal 

Fondo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da documento di identità in corso di 

validità, attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’Art. 4 e il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 2 e 3 del 

presente Avviso; 

- curriculum vitae in formato europeo (europass), in data non antecedente a novanta giorni di calendario dalla data di 

presentazione della domanda, sottoscritto con firma leggibile, completo di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in 

termini di veridicità delle informazioni dichiarate e autorizzazione al trattamento dei dati, con riferimento alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento UE 679/2016 e successivi, 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. 

I suddetti documenti da firmare digitalmente in formato di firma CAdES  (file  con  estensione  p7m) devono 

essere redatti in un formato statico (PDF/A). 

Il possesso dei requisiti e delle competenze ed esperienze professionali e l’assenza di condizioni di incompatibilità, 

previsti dai precedenti articoli, saranno verificati da apposita Commissione interna al Fondo. 
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Art. 6 - Termine per la presentazione delle domande 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la domanda esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

avvisi@pec.fondoconoscenza.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 6 marzo 2023.  

L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: “Avviso Pubblico per l’istituzione e la gestione di un elenco di 

esperti per la Valutazione dei piani formativi triennio 2023 - 2025”; le domande pervenute tramite PEC oltre il termine di 

scadenza sopra indicato sono irricevibili.  

Laddove le candidature risultassero numericamente insufficienti o inammissibili, il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande o di emanare un nuovo Avviso.   

 

Art. 7 - Verifica delle domande e inserimento nell’Elenco 

Entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine perentorio di cui al precedente Art. 6, il Fondo 

procederà alla verifica formale della documentazione presentata. Tale verifica sarà effettuata da una Commissione 

nominata dal Fondo.  

Al termine della suddetta attività di verifica la Commissione predisporrà l’Elenco degli esperti valutati idonei che 

andranno a comporre il suddetto Elenco; tale valutazione sarà formalizzata con apposita delibera dal Consiglio di 

Amministrazione del Fondo e pubblicata sul sito www.fondoconoscenza.it. 

 

Art. 8 - Selezione a sorteggio 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’Elenco, in apposita seduta del Consiglio di Amministrazione e in presenza di un 

notaio che provvederà a redigere apposito verbale, si procederà a sorteggiare gli esperti componenti l’Elenco, 

redigendo un’apposita graduatoria. I primi n.3 esperti sorteggiati comporranno il Nucleo di valutazione che valuterà i 

Piani Formativi presentati a valere sugli Avvisi pubblicati dal Fondo nel corso dell’anno solare (2023). Dal momento che 

il suddetto Nucleo rimarrà in carica per 1 anno (annualità 2023), il Nucleo Tecnico per l’annualità 2024 sarà costituito 

dai successivi n. 3 esperti componenti la graduatoria sorteggiata; con le stesse modalità sarà costituito 

successivamente il Nucleo Tecnico in carica per l’annualità 2025. 

I rimanenti nominativi dell’Elenco, non facente parte del Nucleo Tecnico sorteggiato, verranno estratti in successione 

per definire una graduatoria a scorrimento, anch’essa valida per 3 anni, a cui il Fondo attingerà in caso di eventuali 

sostituzioni di uno o più membri del Nucleo a seguito di rinuncia all’incarico o di revoca dello stesso per perdita dei 

requisiti.  

Il Fondo manterrà la riservatezza sui nomi estratti per la valutazione dei Piani Formativi. 

 

Art. 9 - Obblighi degli esperti di valutazione 

I componenti del Nucleo di Valutazione dovranno:  

• produrre, per ciascuna sessione di valutazione, apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità e di 

conflitti di interesse in relazione allo specifico oggetto dell'attività di valutazione. In presenza di un potenziale 

conflitto di interessi il Fondo procederà alla sostituzione dell’esperto attingendo alla graduatoria a scorrimento 

http://www.fondoconoscenza.it/
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di cui all’Art. 8. Fondo Conoscenza potrà procedere periodicamente ad accertamenti per verificare la veridicità 

del contenuto delle autocertificazioni; 

• svolgere l'incarico conferito con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle regole del Fondo e 

della procedura operativa adottata per la valutazione dei Piani Formativi;  

• mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti l'incarico conferito, nonché su ogni altra 

informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento dell’incarico stesso. 

 

Art. 10 - Rinuncia all’incarico 

I componenti del Nucleo di Valutazione potranno rinunciare all’incarico mediante comunicazione da inviare all’indirizzo 

PEC di cui all’art. 6. 

I rinunciatari verranno sostituiti attingendo alla graduatoria a scorrimento di cui al precedente Art. 8 e verranno esclusi 

definitivamente dall’Elenco. 

È fatto salvo unicamente il caso in cui la rinuncia all’incarico sia determinata da eccezionali e giustificati motivi, in 

presenza dei quali il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere unicamente alla sostituzione del 

componente ma non alla sua definitiva esclusione dall’Elenco. 

 

Art. 11 – Revoca dell’incarico  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico a uno o più componenti il Nucleo di 

Valutazione, nonché di procedere alla cancellazione dall’Elenco in caso di:  

- errori formali e/o sostanziali nello svolgimento delle attività assegnate;  

- inadempienze ingiustificate nell’esecuzione di una prestazione; 

- assenza di puntualità e diligenza nell’esecuzione dell’incarico affidato; 

- procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con Fondo Conoscenza; 

- falsa dichiarazione in merito a uno o più requisiti richiesti ai fini dell’inserimento nell’Elenco; 

- perdita dei suddetti requisiti; 

- violazione degli obblighi previsti dall’incarico affidato. 

Fondo Conoscenza comunicherà per iscritto la revoca dell’incarico e la cancellazione dall’Elenco. 

I componenti del Nucleo di Valutazione sono chiamati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni 

circa gli esiti della valutazione dei Piani Formativi prima della pubblicazione ufficiale degli stessi; in caso di rivelazioni 

anticipate, Fondo Conoscenza procederà allo scioglimento del Nucleo e potrà perseguire nelle dovute forme 

l’eventuale responsabile. 

In caso di contrasti insanabili tra i componenti del Nucleo di Valutazione il Fondo procederà allo scioglimento dello 

stesso e alla nomina di uno nuovo Nucleo. 

 

Art. 12 - Compensi e rimborsi degli esperti 

Ciascun componente del Nucleo di Valutazione riceverà, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo 

giornaliero, definito dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con i criteri e i massimali approvati dall’Assemblea 
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del Fondo, pari a euro 250,00 lordi e oltre IVA se dovuta, nonché un eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio, purché preventivamente autorizzate e dietro presentazione dei relativi giustificativi.  

Per la valutazione dei Piani Formativi il Nucleo di Valutazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

N. Piani da valutare Numero massimo di giornate 

Da 1 a 10 1 

Da 11 a 20 2 

Da 21 a 30 3 

Da 31 a 40 4 
  

Art. 13 - Modalità di funzionamento del Nucleo Tecnico 

Nella fase iniziale della valutazione, previa comunicazione del Direttore del Fondo. i componenti del Nucleo di 

Valutazione si riuniscono in seduta plenaria presso la sede del Fondo al fine di: 

- esaminare l’Avviso, le griglie di valutazione e tutta la documentazione utile messa a disposizione dal Fondo; 

- condividere le modalità operative per la valutazione e la comparazione dei Piani Formativi presentati; 

- definire modalità e criteri che saranno utilizzati nella valutazione dei Piani nel rispetto di quanto definito nella griglia 

di valutazione dell’Avviso di riferimento; 

- formalizzare modalità e criteri di valutazione in un apposito modello da allegare al verbale redatto dal Nucleo al 

termine della seduta. 

Le attività di valutazione dei Piani Formativi vengono svolte utilizzando l’apposito applicativo informatico messo a 

disposizione dal Fondo. Tali attività pertanto dovranno essere svolte presso i locali del Fondo. Nel caso in cui gli Uffici 

del Fondo dovessero rimanere chiusi al pubblico in ottemperanza alle disposizioni di legge e/o fosse limitata la 

circolazione dei membri del Nucleo di Valutazione, le attività saranno effettuate esclusivamente in remoto in modalità 

videoconferenza. 

Attraverso il citato applicativo, i valutatori provvederanno ad attribuire il punteggio a ciascun item previsto nella griglia 

di valutazione dell’Avviso e a fornirne una sintetica motivazione. 

Al termine delle attività di valutazione il Nucleo redige il verbale finale e la graduatoria dei Piani ammessi e non 

ammessi a finanziamento, che riporterà, per ciascun Piano, il relativo Codice Identificativo, il punteggio totale attribuito e 

la denominazione del Soggetto Proponente. 

 

Art. 14 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Direttore del Fondo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico da parte dei componenti del Nucleo di 

Valutazione, lo stato di avanzamento delle attività del Nucleo, il rispetto degli obiettivi affidati, la completezza e la 

correttezza della documentazione prodotta.  

Nel caso in cui il Direttore accerti carenze nella documentazione prodotta, lo stesso richiederà al Nucleo di integrare la 

suddetta documentazione entro un termine stabilito.  

Nel caso in cui il Direttore accerti gravi inadempienze nell’esecuzione dell’incarico da parte di uno o più membri del 

Nucleo, le stesse verranno segnalate al Consiglio di Amministrazione che valuterà la revoca dell’incarico.  
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Art. 15 - Proprietà 

Tutti i documenti relativi alla valutazione dei Piani Formativi sono di proprietà del Fondo e non potranno in alcun modo 

essere utilizzati da altri soggetti. 

 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali di cui Fondo Conoscenza verrà in possesso in occasione della formazione dell’Elenco 

di cui al presente Avviso sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e, 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto stesso.  

Roma, lì 01/02/2023 

Allegato A: Domanda di candidatura -  Elenco di esperti per la valutazione dei piani formativi per il triennio 2023-2025. 


