FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
OGGETTO:

APERTURA SISTEMA DI MONITORAGGIO AVVISI 2/2020 e 1/2021
A tutti i Presentatori dei Piani Formativi
c.a. Referenti delle attività finanziate Roma,
05 ottobre 2021

Gentile Signora, Egregio Signore,
La informiamo che dal 7 ottobre 2021, sulla piattaforma S.I.G.A. 2.0 del Fondo, sarà attivo il sistema di
monitoraggio per l'inserimento dei dati relativi alle attività previste nei Piani formativi e nelle domande
di finanziamento presentati a valere sugli Avvisi 2/2020 e 1/2021.
Per i Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i vincoli temporali relativi all'inserimento dei
calendari didattici, previsti al punto 10.1 del Vademecum operativo del Conto Collettivo, saranno attivi a
partire dal 21 ottobre 2021. I dati relativi alle ore di presenza degli allievi, dei docenti, dei co-docenti e
dei tutor, nonché alle attività non didattiche, devono essere compilati entro la rendicontazione del
Piano.
Le attività formative svolte dopo la presentazione del Piano e prima del 19 ottobre 2021 dovranno
essere inserite nel sistema di monitoraggio entro il 15 dicembre 2021.
Le comunichiamo, inoltre, che la convenzione è disponibile per il download nella sezione Dati Sintetici
del sistema di monitoraggio della piattaforma S.I.G.A. La convenzione dovrà essere ricaricata, firmata
digitalmente, entro 30 giorni solari dalla data di apertura del monitoraggio; se la convenzione non
venisse
quando la convenzione non verrà inserita.
I Piani formativi individuali e di alta formazione individuale di ogni singola domanda di
finanziamento dovranno essere aperti nel sistema di monitoraggio almeno il giorno precedente all'inizio
delle relative attività formative, come previsto ai punti 16.2. e 17.2 del Vademecum operativo del Conto
Collettivo.
partire dal 21 ottobre 2021. I Piani formativi individuali e di alta formazione individuale iniziati dopo la
data di approvazione della domanda e prima del 19 ottobre 2021 dovranno essere inseriti nel sistema di
monitoraggio entro il 15 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i Piani individuali, s
Per quanto
riguarda il Piani di alta formazione individuale, invece, il finanziamento massimo previsto per ciascun
piano dipende dalla tipologia di corso erogata, secondo quant
Le attività non inserite nel sistema di monitoraggio nelle tempistiche indicate nella presente
comunicazione e nel Vademecum operativo del Conto Collettivo non potranno essere imputate a
rendicontazione e, conseguentemente, non saranno esigibili in fase di liquidazione.
Altresì non potranno essere imputate a rendicontazione le attività svolte nel mese di agosto 2021 per le
quali non sono stati inviati i calendari a FBA, come da comunicazione pubblicata sul sito istituzionale
del Fondo il 2 agosto 2021.
La informiamo infine che il Fondo Banche Assicurazioni è disponibile a organizzare incontri di
formazione, con le Aree Valutazione e Monitoraggio e Organizzazione e Controllo, al fine di illustrare
nel dettaglio le procedure di monitoraggio e rendicontazione.
Per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari, si può contattare il Fondo all'indirizzo:
monitoraggio@fondofba.it.
AugurandoLe buon lavoro, Le porgiamo distinti saluti.
Il Direttore
Massimo di Biagio
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