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ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali



POR FSE 2007- 2013 REGIONE SARDEGNA


AVVISO PUBBLICO
“CONCILIANDO”



PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE
TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO.










ALLEGATO B

PROPOSTA TECNICO-PROGETTUALE 
(Il progetto dovrà rispettare rigorosamente il presente schema)

Chi presenta il progetto
Denominazione del soggetto giuridico proponente
……………………………………………………………………………………………………………
Descrizione sintetica del bisogno territoriale a cui il progetto intende rispondere. 
(max 15 righe)
(Analisi e definizione del contesto territoriale di riferimento)






















 Popolazione destinataria del progetto.

Numero previsto di utenti/fruitori
Lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratti “atipici” e/o tempo determinato. Es: contratto di collaborazione coordinata a progetto, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine o prestazione occasionale. 

|_|_|_|_|
Lavoratori/lavoratrici Inoccupati - disoccupati iscritti ai CSL ai sensi del D. Lgs 181/00 e ss. mm. ii frequentanti un percorso formativo, o un tirocinio formativo e di orientamento ai sensi della legge n. 196/97 o un percorso di politica attiva del lavoro concordato con il competente CSL
|_|_|_|_|
Lavoratori/lavoratrici   Inoccupati - disoccupati iscritti ai CSL ai sensi del D. Lgs 181/00 e ss. mm. ii che avvieranno entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso un percorso formativo, o un tirocinio formativo e di orientamento ai sensi della legge n. 196/97 o un percorso di politica attiva del lavoro concordato con il competente CSL
|_|_|_|_|
Totale
|_|_|_|_|_|





Descrizione degli obiettivi specifici dell’intervento proposto. Si precisa che gli obiettivi specifici dovranno essere coerenti con quanto espresso nel Regolamento di attuazione del Voucher
 (max 15 righe)















Descrizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi specifici. 
(max 20 righe per ogni azione)









 



Data inizio 1° Tranche

Data fine   1° Tranche:

Data inizio 2° Tranche

Data fine   2° Tranche:

Data inizio 3° Tranche

Data fine   3° Tranche:

Capacità del Progetto di favorire le pari opportunità  di genere e la non discriminazione














Fasi del progetto
Indicare per ciascuna fase del progetto: gli obiettivi, le attività previste ed i risultati corrispondenti. 
(compilare una riga per ogni fase del progetto)
Fase
Durata
Obiettivo
Attività previste Specificare coerentemente con le attività sopra descritte .
Risultati attesi
1




2




3




…




























PARTE 2 – PIANO ECONOMICO DI SPESA
(Artt. 9 e10 dell’Avviso -  Indicare un quadro di sintesi dei costi previsti);

ENTRATE

IMPORTO

TIPOLOGIA ENTRATA
Importo per i destinatari
Importo per la gestione dell’avviso per un ammontare complessivo del 10% del finanziamento totale
 


I   Tranche 

€
€


II Tranche

€
€


III  Tranche

€
€
Contributo 
€
€ 





SPESE*
TIPOLOGIA SPESA
Componenti 
Importo 
1
Risorse umane 
n.°
Tipologia contratto – data 
I tranche
II  tranche
III tranche


1°



Da ……..a…….

€
€
€


2°




Da ……..a…….

€
€
€


3°




Da ……..a…….

€
€
€


Totale
€
€ 
€
2
Pubblicità
informazione

I

€
€
€


Totale
€
€ 
€
3
Altre spese
I

€
€
€

USCITE TOTALI
€
€
€





















Data e Luogo


Firmato
                          Il Dirigente Responsabile

