
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANPAL AVVISO PUBBLICO 

II EDIZIONE FONDO NUOVE COMPETENZE 



 
 
 
 
 
 
 

 

Cos'è il Fondo Nuove Competenze (FNC) 
E’ un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare 

gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare 

le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di 

stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi 

dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal. 



 
 
 

Quali percorsi formativi 
Il FNC rimborsa il costo delle ore destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo 

delle competenze dei lavoratori pari al 60% della quota retributiva e al 100% della 

quota contributiva. Il presupposto dei progetti formativi è lo sviluppo di nuove e 

maggiori competenze per fronteggiare i fabbisogni formativi in risposta alle 

transizioni digitali ed ecologiche. Il limite minimo delle ore formative per ogni 

lavoratore è di 40 mentre il massimo è pari a 200. 

 
Chi sono i destinatari 
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a            

partecipazione pubblica, in regola sotto il profilo contributivo, fiscale ed 

assistenziale.  



 
 
 
 
 

 

 

Cosa occorre per la presentazione dell’istanza 
- Essere in possesso di identità digitale SPID  
- Progetto formativo validato e condiviso entro il 31.12.2022 
- Elenco dei lavoratori coinvolti con l’indicazione per ognuno del livello 

contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro  
- Durc in corso di validità  



 
 
 

Termini di realizzazione delle attività 
I percorsi dovranno essere realizzati entro i 150 giorni dalla data di approvazione 
della domanda.  

 
Modalità di erogazione del contributo 
L’erogazione del contributo può avvenire in due tranche: anticipazione del 40% e 
saldo.  
L’approvazione dell’istanza di contributo determina per il soggetto richiedente la 
facoltà di richiedere, a titolo di anticipazione, il 40% del contributo concesso. Il saldo, 
invece, sarà erogato a seguito dell’invio della documentazione di rendiconto 
comprensiva delle attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli 
lavoratori.  
 
CentoCinquanta S.r.l., in quanto ente accreditato, può supportarvi nell’iter di 
presentazione, gestione e rendicontazione dell’istanza.  


