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Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Regione Autonoma 
della Sardegna
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE  E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale
WORK IN EVOLUTION
BANDO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO
DELLE COMPETENZE DEGLI OCCUPATI
NELLE AZIENDE DEI SISTEMI PRODUTTIVI REGIONALI 
ASSE IV-MISURA 4.6
ASSE III-MISURA 3.16 
AZIONE SVILUPPARE
MODULISTICA: ALLEGATO III
POR SARDEGNA 2000-2006

La modulistica deve essere compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso in calce dal rappresentante legale o da un procuratore del legale rappresentante sia dell’Agenzia Formativa che dell’azienda (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme). 
Gli spazi riservati alle singole voci possono essere ampliati a seconda dell'esigenza. 
Nessuna voce deve essere soppressa.
Ai sensi del dlgs 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Regione per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 
Il progetto deve essere trasmesso anche su supporto informatico (CD-ROM).


CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO In un progetto non possono essere inseriti più corsi: non saranno oggetto di valutazione i progetti relativi a più corsi.
Titolo progetto

Importo progetto


TIPOLOGIA Da compilare nell’ipotesi di avvenuta scelta del Regolamento (CE) n. 68/2001

FORMAZIONE SPECIFICA Barrare e motivare la rispondenza a tale definizione (art. 2 lett. d  del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001)





FORMAZIONE GENERALE Barrare e motivare la rispondenza a tale definizione (art. 2 lett. e  del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001)




CORSO

edizione
indirizzo sede formativa
numero destinatari
n.1


n.2





TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DIDATTICO Nel Piano didattico occorre prevedere quanto contemplato nel bando sulle “Priorità trasversali”

B/T/P B = cultura di base; T = Trasversale; P = Professionalizzante

MATERIA/DISCIPLINA OGGETTO DI INSEGNAMENTO
TOTALE ORE 
PREVISTE













STAGE


TOTALE ORE CORSO







AGENZIA FORMATIVA
Denominazione (riportare come da statuto) ______________________________________________
Forma Giuridica _____________________________________________________________________
Sede Legale:	via _____________________________________________________________________
città ___________________________________________ prov. ___________ CAP _______________
Partita Iva __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Rappresentante Legale ______________________________________________________________
AZIENDE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI Duplicare la presente sezione tante volte quante sono le aziende coinvolte nel progetto

Azienda n.________ Specificare il numero progressivo delle aziende coinvolte

Denominazione (riportare come da statuto) ___________________________________________________
Forma Giuridica_________________________________________________________________________
Sede Legale:	via _______________________________________________________________________
città _________________________________________ prov. ___________ CAP ____________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Rappresentante Legale __________________________________________________________________



A     COERENZA E QUALITA’ DEL PROGETTO FORMATIVO Duplicare la presente sezione tante volte quante sono le aziende coinvolte nel progetto
A1 – coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni formativi dell’azienda n._ Dare atto dell’eventuale innovatività che giustifichi la durata degli interventi formativi sino a 600 ore






DESTINATARI
Azienda n. _______
N° occupati presso l’azienda destinataria
Tot.  uomini
Tot.  donne
Tot.  lavoratori svantaggiati
Qualifica professionale
CCNL applicato
Mansioni





























MATERIA 	La presente sezione deve essere compilata per ciascuna materia/disciplina indicata nella tabella riepilogativa dell’articolazione didattica del corso. Se alcune voci sono identiche per più materie, possono essere compilate anche una sola volta, indicando il riferimento alle materie.


____________________________
A2 -  Descrizione dei contenuti didattici per singola disciplina

























A3 - Metodologie didattiche
















A4 - Priorità trasversali














A 5 -	Sistema di controllo (modalità e strumenti di valutazione del risultato degli apprendimenti ) 






















B	QUALITA’ ORGANIZZATIVA  DELLE STRUTTURE, DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE 	La presente sezione deve essere compilata per ciascuna edizione e materia/disciplina indicata nella tabella riepilogativa dell’articolazione didattica del corso. Se i dati sono identici per le diverse edizioni e materie/discipline, può essere compilata anche una sola volta, indicando il riferimento alle edizioni e materie/discipline .

 
EDIZIONE N. __
MATERIA: ________________________________________________________________
b.1.1	DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE STRUTTURE UTILIZZATE CON L’INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE ( MQ, NUMERO POSTI ALLIEVO ), INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
AULA:
Tempo di utilizzo espresso in ore _____

LABORATORIO: 
Tempo di utilizzo espresso in ore _____
b.1.2	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PROFESSIONALIZZANTI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 
(DESCRIVERE NUMERO E CARATTERISTICHE )
AULA:

LABORATORIO: 










B				QUALITA’ ORGANIZZATIVA

ADEGUATEZZA ED IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ DEL BANDO	La presente sezione deve essere compilata per ciascuna edizione del corso. Se i dati sono identici per le diverse edizioni, può essere compilata anche una sola volta, indicando il riferimento alle edizioni.

EDIZIONE N. __
b.2  Risorse umane indirette (direttore, coordinatore,  personale di segreteria ……… )
Tipologia di Risorse indirette(a)
Tempo impiego (b)
L.R.(c)
42/89
Indicare titolo di studio, competenze ed esperienza pregressa




















(a)	Tipo di risorsa: (direttore, coordinatore, personale di segreteria ………)
(b)	Espresso in ore
(c)	Indicare con SI/NO se il personale è incluso nell’elenco riferito alla legge 42/89
b.3.  Risorse umane dirette 
Tipologia di Risorse dirette
(a)
Materia 
Tempo impiego (b)
L.R.(c)
42/89
Indicare titolo di studio, competenze ed esperienza pregressa (con particolare riferimento alle attività formative similari per materia e tipologia utenza), 




















Risorse dirette (docenti,  tutor )
Espresso in ore
Indicare con SI/NO se il personale è incluso nell’elenco riferito alla legge 42/89
Luogo e data, 
	
________________________	__________________________	_________________________
	La/Il Legale Rappresentante	La/ll Legale Rappresentante	La/Il Legale Rappresentante
	(firma leggibile e timbro)	(firma leggibile e timbro) 	(firma leggibile e timbro)  
La modulistica deve essere compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso in calce dal rappresentante legale o da un procuratore del legale rappresentante sia dell’Agenzia Formativa che dell’azienda (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme). 


