
ENAPAICA 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 2020/2021 
 

Gennaio   

1. Pianificazione annuale dei termini di scadenza dei programmi Europei dei Fondi Diretti. A seguito 

del calendario pubblicato direttamente dalla Commissione Europea ed in riferimento ad ogni 

singola scadenza, verrà attuato, in modo sistematico e continuo, un programma di 

presentazione di elaborati progettuali lungo tutto il corso dell’anno.  

 

2. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali.  

 

5. In riferimento al Servizio Civile Universale: verrà svolta un’attività di gestione dei progetti di 

Servizio Civile Universale in corso che vedono impiegati numero 88 operatori volontari del 

Servizio Civile Universale presso le sedi di A.I.C – Enapaica. Verrà, inoltre, garantita un’attività di 

progettazione con nuovi programmi e progetti per il Servizio Civile Universale per la rete A.I.C. 

– Enapaica (scadenza Marzo 2021).  

 

6. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

  

7. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 



per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati.  

 

8. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati.  

9. In merito alla Formazione regionale professionale, verrà garantito un accreditamento per la 

formazione professionale regionale della sede Enapaica- A.I.C. di Cosenza.  

10. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

11. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) a 

Gennaio è previsto, come da calendario già realizzato, il corso propedeutico di base per euro-

progettazione.  

12. Un Convegno recante il titolo “Fondi UE nuovo settennato 2021-27” in riferimento al Fondo e 

Finanziamenti europei diretti e strutturali è già stato calendarizzato per il mese di Gennaio.  

 

 

Febbraio   

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 



 

5. In riferimento al Servizio Civile Universale: verrà svolta un’attività di gestione dei progetti di 

Servizio Civile Universale in corso che vedono impiegati numero 88 operatori volontari del 

Servizio Civile Universale presso le sedi di A.I.C – Enapaica. Verrà, inoltre, garantita un’attività di 

progettazione con nuovi programmi e progetti per il Servizio Civile Universale per la rete A.I.C. 

– Enapaica (scadenza Marzo 2021). 

 

6. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

7. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

9. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) a 

Febbraio è previsto, come da calendario già realizzato, il corso Come si scrive un progetto: 

Elementi di base. 

10. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati 

 

11. Un seminario recante il titolo “Fondi UE nuovo settennato 2021-27” in riferimento al Fondo e 

Finanziamenti europei diretti e strutturali è già stato calendarizzato per il mese di Febbraio.  

 

 



Marzo   

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

 

5. In riferimento al Servizio Civile Universale: verrà svolta un’attività di gestione dei progetti di 

Servizio Civile Universale in corso che vedono impiegati numero 88 operatori volontari del 

Servizio Civile Universale presso le sedi di A.I.C – Enapaica. Verrà, inoltre, garantita un’attività di 

progettazione con nuovi programmi e progetti per il Servizio Civile Universale per la rete A.I.C. 

– Enapaica (scadenza Marzo 2021). 

 

6. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

7. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 



attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

9. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

a Marzo è previsto, come da calendario già realizzato, il corso esplicativo e cognitivo settennato 

2021- 27: Programmazione diretta.  

10. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

11. Un convegno recante il titolo “UE 21-27: orientamento nazionale PON” in merito all’ indirizzo 

nazionale in ambito UE 21-27 è già stato calendarizzato per il mese di Marzo.  

 

 

Aprile  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

 

5. In riferimento al Servizio Civile Universale: verrà svolta un’attività di gestione dei progetti di 

Servizio Civile Universale in corso che vedono impiegati numero 88 operatori volontari del 

Servizio Civile Universale presso le sedi di A.I.C – Enapaica (Fine Servizio per i volontari Aprile 

2021).  

 

 



6. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

7. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

10. Un seminario recante il titolo “UE21-27: orientamento nazionale PON in merito all’ indirizzo 

nazionale in ambito UE 21-27 è già stato calendarizzato per il mese di Aprile. 

 

 

Maggio  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 



3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

a Maggio è previsto, come da calendario già realizzato, Corso propedeutico di base per 

europrogettazione – 2 edizione. 

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

 

 



Giugno  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 



8. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

a Giugno è previsto, come da calendario già realizzato, Corso esplicativo e cognitivo settennato 

2021- 27: Programmazione diretta – 2 edizione.  

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

10. Un convegno recante il titolo “UE21-27: fondi strutturali POR” in merito all’ indirizzo delle regioni in 

ambito UE 21-27 è già stato calendarizzato per il mese di Giugno.  

 

 

Luglio  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 



risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

a Luglio è previsto, come da calendario già realizzato, Come si scrive un progetto: Elementi di 

base.  

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

 

 

Agosto   

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 



Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

8. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

 

Settembre  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 



4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

a Settembre è previsto, come da calendario già realizzato, Corso propedeutico di base per 

europrogettazione – 3 edizione. 

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

10. Un convegno recante il titolo “Indirizzo politico europeo di AIC” in  merito all’ indirizzo politico 

europeo di A.I.C.  è già stato calendarizzato per il mese di Settembre.  

 

 

 

 



Ottobre  

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 



8. In merito alla formazione interna, per Quadri e utenti (A.I.C, Enti pubblici e privati convenzionati) 

Ad Ottobre è previsto, come da calendario già realizzato, Come si scrive un progetto: Elementi 

di base.  

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

 

Novembre   

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In merito al Servizio Civile, verrà segnalata e gestita l’uscita dei Bandi.  

6. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

7. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 

anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 



per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

8. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

9. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

 

Dicembre   

1. In riferimento ai Fondi Diretti, saranno svolte attività di Scouting e di realizzazione di elaborati 

progettuali da presentare alla rete di Enapaica (network A.I.C., enti convenzionati, enti 

potenziali). 

 

2. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata.  

 

3. In riferimento ai Fondi Indiretti, saranno svolte attività di Scouting indirizzate agli Albi regionali 

per la partecipazione a bandi con finanziamenti indiretti. L’attività viene partecipata per la 

condivisione anche ai Quadri regionali, provinciali e locali della rete A.I.C. in relazione alla 

regione considerata. 

 

4. In riferimento a fonti ulteriori di finanziamento, saranno svolte attività di Scouting e di 

realizzazione e presentazione di elaborati progettuali per ed alla rete di Enapaica (network 

A.I.C., enti convenzionati, enti potenziali) come anche Albi regionali. 

5. In riferimento ad E-Campus, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed assistenza 

per l’iscrizione ai corsi di laurea E-Campus arrecante vantaggi esclusivi per il network A.I.C.- 

Enapaica. Verrà, inoltre, garantita l’attivazione di un servizio per le iscrizioni all’Università per 

tutti gli uffici territoriali che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche la sede 

locale per le iscrizioni ai corsi universitari E-Campus.  

 

6. In riferimento al settore Scuola, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per docenti o interessati alla carriera di docenza così anche per personale ATA o 



anche interessati alla carriera professionale ATA, in merito alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti 

Formativi Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Verrà, 

inoltre, garantita un’attività di informazione, consulenza ed assistenza alla eventuale 

risoluzioni di sopravvenute problematiche riguardanti il rapporto di lavoro di docenti e 

personale ATA. Un’ulteriore attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita 

per tutte le sedi territoriali (uffici) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi anche 

la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

 

7. In merito al settore Funzione Pubblica, verranno svolte attività di informazione, consulenza ed 

assistenza per la preparazione ai concorsi pubblici, alla acquisizione dei 24 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), la possibilità di frequentare Master e corsi di perfezionamento. Un’ulteriore 

attività di informazione, consulenza ed assistenza verrà garantita per tutte le sedi territoriali 

(impiegati della Pubblica Amministrazione) che volessero aggiungere alla propria carta dei servizi 

anche la sede locale per la fornitura dei servizi sopracitati. 

8. Inoltre, durante tutto l’anno verranno svolte attività di Scouting e realizzazione di progetti di 

formazione professionale (politiche attive, formazione lavoro, O.S.S., somministrazione 

bevande ed alimenti, ecc.). Verranno svolte ulteriori attività di informazione, consulenza ed 

assistenza in favore dei Quadri Nazionali di A.I.C. – Enapaica al fine di accreditare le sedi per la 

formazione professionale regionale nei territori in favore degli operatori interessati.  

9. Un convegno recante il titolo “Primo anno settennato UE 21-27” in ambito consuntivo e analisi 

dei risultati, è già stato calendarizzato per il mese di Dicembre.  

 


