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Accreditamento FSE

• Condizione necessaria per lo svolgimento di progetti 
formativi del Fondo Sociale Europeo (FSE)

• Obbligo di accreditamento con il nuovo sistema

• Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza 
Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 

• Delibera Giunta provinciale n. 301 del 22 marzo 2016



Principali novità

• Informatizzazione del procedimento 

• Eliminazione dell’accreditamento provvisorio

• Conferma annuale dei requisiti



Fasi del procedimento

• Presentazione domanda esclusivamente a portale

• 60 gg per Ufficio FSE per concludere il procedimento

• Interruzione procedimento possibile una sola volta 

per integrazioni (max 30 gg) 

• Decreto di concessione/diniego



Tempistiche accreditamento

• Presentazione domanda di accreditamento possibile  
in qualsiasi momento

• Per partecipare ad un Avviso: presentazione 
domanda di accreditamento al più tardi entro 
scadenza dell’Avviso di interesse

• Ottenimento accreditamento prima dell’inizio del 
progetto approvato



Ambito soggettivo di applicazione

• Devono accreditarsi enti pubblici/privati che 

offrono formazione e/o orientamento a soggetti terzi

• Non devono accreditarsi              enti pubblici/privati 

che offrono formazione e/o orientamento ai propri 
dipendenti 



Semplificazioni

• UNI EN ISO 9001 (2008 o versione 
più recente nell’area “Istruzione”

settore EA 37 per la sede operativa 
in accreditamento)

• Certificazione EFQM

Minore 

documentazione da 

presentare in 
accreditamento

L‘Ente che vuole avvalersi del regime di semplificazione, deve 
verificare che quanto richiesto in fase di domanda sia effettivamente 
soddisfatto dalle certificazioni ISO/EFQM. In alternativa deve allegare 
documentazione



Documenti
• Scopo statutario: allegare atto di costituzione e 

statuto vigente

• Regime di semplificazione: (qualora si scelga tale 
opzione) certificato di qualità, verbale/rapporto 

rilasciato dall‘Ente Certificatore a seguito di ogni 

verifica, copia die manuali e delle procedure previste 

dal Sistema di Certificazione



Requisiti per l‘accreditamento

1. Risorse infrastrutturali e logistiche 

2. Affidabilità econonomico-finanziaria

3. Capacità gestionale e risorse professionali

4. Efficienza ed efficacia

5. Strumenti di relazione con il territorio provinciale



1. Risorse infrastrutturali e logistiche
• Titolo di proprietà, possesso o godimento sede e aula

• Planimetria sede e aula con riferimenti catastali

• Destinazione ad uso ufficio sede e didattico aule

• Agibilità/abitabilità sede e aule

• Nulla osta tecnico sanitario (ASL) sede e aule con 
evidenza eliminazione barriere architettoniche



2. Affidabilità economico-finanziaria

• Copia del bilancio e della nota integrativa

• Ricevuta di presentazione del bilancio e della nota 

integrativa



3. Capacità gestionale e risorse professionali 1/3

• Organigramma nominativo e funzionale anche rispetto ai 

processi FSE

• Documento esplicativo del sistema informativo

• Documento esplicativo del processo di valutazione dei 

fornitori



3. Capacità gestionale e risorse professionali 2/3

• Carta della Qualità e sua messa a disposizione

• Documento esplicativo processo di gestione eco-amministrativa

• Documento esplicativo dell’analisi dei fabbisogni

• Documento esplicativo delle modalità di progettazione

• Documento esplicativo sulle modalità di erogazione dei servizi 
formativi



3. Capacità gestionale e risorse professionali 3/3

• Elenco tutor e dei responsabili dei 5 processi e relativi CV in 
formato Europass attuali datati, firmati e con autorizzazione 

al trattamento dei dati

• Attività di aggiornamento delle competenze professionali 

• Documentazione attestante lo svolgimento della funzione 
ricoperta in maniera continuativa (80 giornate anno)



4. Efficienza ed Efficacia

• L’Ente dichiara di rispettare gli indicatori previsti

Livello di efficienza progettuale; livello di abbandono; livello di 
successo formativo; livello di occupazione/occupazione coerente;

livello di soddisfazione; conservazione e inoltro a FSE dei dati

relativi ai corsi/progetti; impegno alla raccolta dei questionari 

forniti dall’FSE



5. Strumenti di relazione con il territorio 
provinciale

• L’Ente dichiara di possedere una rete di relazioni 

formali con il territorio provinciale



Grazie per l‘attenzione

fse-accredit-esf@provinz.bz.it


