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               BOLLO
         € 14,62
Allegato I – RT

ISTANZA
                                                                           Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - ￼Servizio- 
Servizio Governance della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 - Cagliari
OGGETTO
Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico FOCS- Formazione Continua in Sardegna

[AVVERTENZA L’istanza deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte dei legali rappresentanti  dei concorrenti o dai procuratori dei legali rappresentanti (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica)]

I sottoscritti: (indicare ciascun componente il RT)
1)   ___________________________________________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________ Provincia_______________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
Nella qualità di____________________ dell’Agenzia Formativa   __________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________
Ruolo, quota finanziaria, competenze del soggetto attuatore all’interno del progetto________________________________________________________________________________

2)   ___________________________________________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________ Provincia_______________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
nella qualità di ____________________________________del componente RT Specificare 
  ______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________
Ruolo, quota finanziaria, competenze del soggetto attuatore all’interno del progetto________________________________________________________________________________


CHIEDONO
di essere ammessi a partecipare all’Avviso pubblico FOCS-Formazione Continua in Sardegna

DICHIARANO
di impegnarsi, una volta disposta l’ammissibilità al finanziamento della proposta progettuale e prima dell’avvio delle attività, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 con la seguente denominazione:



	di impegnarsi, una volta disposta l’ammissibilità al finanziamento del progetto e prima dell’avvio delle attività, a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti in raccordo, ai sensi dell’art. 37 del dlgs 163/2006 


	di nominare, fin d’ora, capogruppo del raggruppamento temporaneo l’Agenzia Formativa:




Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci.


Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro

______________________________
Firma leggibile e timbro






Allegato II – DICHIARAZIONE AGENZIA FORMATIVA
(Il presente allegato va riprodotto e sottoscritto da ciascuna Agenzia Formativa componente il RT)
 [AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa  a o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica all’originale)]
Il sottoscritto:
_____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia____________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n°_______________ 
nella qualità di ________________________________dell’Agenzia Formativa _______________________
con sede nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________ e con partita I.V.A. numero ________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; 
DICHIARA 
che l’agenzia formativa

è iscritta nell’ ”elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”- macrotipologia C, codice Agenzia Codice di iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”___________________________________di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale oppure Per l’Agenzia Formativa diversa dalla capogruppo.  è in possesso, comunque, dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”  per la macrotipologia C.
Si impegna a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’accreditamento delle sedi formative, una volta approvata la graduatoria e prima dell’avvio delle attività formative;
non si  trova nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99;
osserva ed applica integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
non partecipa all’Avviso in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio;
ha preso visione dell’Avviso e ne accetta, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
è a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui all’art. 18 dell’Avviso.

Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro


Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata.















































Allegato III  – DICHIARAZIONE ASSOCIAZIONE FRA IMPRESE/ENTE BILATERALE  
(Il presente allegato va riprodotto e sottoscritto da ciascuna Associazione fra imprese/Ente bilaterale componente il RT)
 [AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante del  componente RT  o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica all’originale)]
Il sottoscritto:
_____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia____________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n°_______________ 
nella qualità di ________________________________del componente RT __________________________
con sede nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________ e con partita I.V.A. numero ________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; 
DICHIARA 
che l’ASSOCIAZIONE FRA IMPRESE/L’ENTE BILATERALE Cancellare la voce non pertinente

è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99;
osserva ed applica integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
ha preso visione dell’Avviso e ne accetta, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
è a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui all’art. 18 dell’Avviso.

Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata.


Allegato III – DICHIARAZIONE AZIENDA EROGATRICE DI SERVIZI CONNESSI ALLA FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 
(Il presente allegato va riprodotto e sottoscritto da ciascuna azienda erogatrice di servizi componente il RT)
 [AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante del  componente RT  o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica all’originale)]
Il sottoscritto:
_____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia____________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n°_______________ 
nella qualità di ________________________________del componente RT ________________________
con sede nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________ e con partita I.V.A. numero ________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; 
DICHIARA 
che l’AZIENDA
-non si  trova nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
-è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99;
-osserva ed applica integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
-non partecipa all’Avviso in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio;
-ha preso visione dell’Avviso e ne accetta, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
-è a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui all’art. 18 dell’Avviso.

Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e  timbro


Allegato IV – PROPOSTA PROGETTUALE
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PROPOSTA PROGETTUALE 

PROGETTO






Il presente allegato deve essere presentato in originale, compilato in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmato per esteso (firma leggibile) in calce dai rappresentanti legali dei componenti RT o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica). Tutti i soggetti componenti il RT devono compilare e sottoscrivere la modulistica allegata. La proposta deve essere trasmessa anche su supporto informatico (CD-ROM). 















SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

SCHEDA A1. DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO

Raggruppamento temporaneo


Titolo progetto


Importo totale 

importo finanziamento pubblico richiesto

+                       quote imprese 

Totale del progetto 




Dati fisici
Numero corsi che compongono il progetto

Totale complessivo partecipanti 

Monte ore complessivo

Costo ora partecipante


Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio
Data termine


SCHEDA A2. SOGGETTO PROPONENTE 


1)  Agenzia Formativa   __________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________
Ruolo, quota finanziaria, competenze del soggetto attuatore all’interno del progetto________________________________________________________________________________

2)  Componente RT Specificare 
  _____________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________
Ruolo, quota finanziaria, competenze del soggetto attuatore all’interno del progetto________________________________________________________________________________





SCHEDA A3. IMPRESE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI 

Azienda n.________ (Duplicare la scheda A3 tante volte quante sono le imprese coinvolte)

Indicare se l’impresa coinvolta è piccola, media o grande

______________________________________________
Indicare il tipo di regime di aiuto di Stato destinato alla formazione prescelto
De minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 
    [ ]

Regime di aiuto esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008
    [ ]
Tipo formazione
Generale [ ]
Specifica [ ]

Anagrafica impresa n. ______________

Denominazione (riportare come da statuto) ________________________________________________
Forma Giuridica________________________________________________________________________
Sede Legale:	 via _______________________________________________________________________
Città ______________________________________ prov. ___________ CAP ____________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Rappresentante Legale __________________________________________________________________
Settore ATECO__________________ Numero addetti__________ 
Unità locali interessati dal progetto (sede, indirizzo, cap, comune, provincia) ______________________________________________________________________________________
Numero di persone in formazione___________________________________

Finanziamento Pubblico € ___________
Contributo impresa          € ___________
Importo totale                 € __________



L’impresa beneficiaria degli interventi risulti in regola con i versamenti dei contributi previsti dall’art. 25 della L. 845/1978 e dalla L. 388/2000 Barrare con una crocetta, ai fini dello scorrimento delle graduatorie ai sensi della Legge 236/1993.
□ SI   □ NO

SCHEDA A4. ELENCO DELLE AZIONI PREVISTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO

Progetto/i
Ambito territoriale di intervento Inserire tutte le azioni previste, comprese le azioni di sistema. 
Totali e Quote di finanziamento



Tipologia di azione Nel caso di diverse edizioni specificare per ciascuna l’ambito territoriale di intervento.

N° corso
Titolo

Totale costo
Di cui quota imprese





€ ...

€ ...


 


€ ...


€ ...

Totale operazione



€ ...

€ ...
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SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SCHEDA B1. ARCHITETTURA DEL PROGETTO
(Presentare schematicamente la struttura del progetto, tenendo conto delle tipologie di azioni previste nell’avviso pubblico, evidenziando l’articolazione e la sequenza temporale delle attività progettuali ed i risultati attesi e la durata)

N° Azione
Tipologia di Azione Si ricorda di inserire tutte le azioni previste, comprese le azioni di sistema. 
Risultati attesi
Durata
…




SCHEDA B2. DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
(Ripetere questa sezione per ciascuna delle azioni previste nella tabella precedente)

AZIONE  N....

 Tipologia di azione

Data inizio prevista

Data fine prevista

Soggetto referente 

Numero edizioni


SCHEDA B3. DETTAGLIO DEL PROGETTO

B3.1 Descrizione delle motivazioni e finalità del progetto

Esplicitare le motivazioni che sono alla base del progetto e delle singole azioni, i fabbisogni cui si intende rispondere, dettagliati nei singoli piani di sviluppo aziendale di cui alla sez. D6.12 del progetto.




B3.2 Obiettivi generali del progetto e obiettivi delle singole azioni che lo compongono

Descrivere gli obiettivi che il progetto e le singole azioni intendono perseguire per dare risposta alle esigenze e ai fabbisogni formativi rilevati.




B3.3  Attività proposte

Deve essere fornita una descrizione generale del progetto che ne evidenzi l’opportunità della collocazione in un determinato territorio in quanto espressione di una realtà aziendale, considerata la tipologia di imprese coinvolte e le tematiche complessivamente trattate.


B3.4  Coerenza 

Esplicitazione della coerenza fra gli obiettivi generali del progetto, le figure professionali oggetto della formazione e il target di destinatari individuato. Deve essere evidenziata la coerenza della concatenazione tra le attività da realizzare, i prodotti attesi ed i tempi previsti di realizzazione.



B3.5  Risultati e Impatti attesi sui destinatari finali del progetto, sulle strategie aziendali e/o sulle esigenze di sviluppo dei lavoratori, anche in termini di prospettive occupazionali, di sviluppo professionale e progressione di carriera 

Completezza e chiarezza nella descrizione dei risultati che saranno raggiunti in termini di sviluppo dell’imprenditoria regionale e, nello specifico, di crescita delle aziende coinvolte. Dovrà inoltre essere data attenzione alla significatività e alla misurabilità dei risultati che si intende raggiungere. 

B3.6  Metodologie e strumenti 

Con specifico riferimento alla descrizione degli obiettivi di progetto, dovranno essere descritte le metodologie e gli strumenti proposti per il loro conseguimento. La descrizione dovrà riguardare sia il progetto nella sua complessità sia ciascuna azione proposta.

B3.7  Scelte logistiche ed organizzative proposte. Risorse logistiche. 

Evidenziare le scelte logistiche ed organizzative. 
Descrivere strutture e attrezzature dedicate al progetto: aule, laboratori informatici, laboratori multimediali, laboratori linguistici, etc.

B3.8  Pianificazione, valutazione, monitoraggio

Devono essere descritti modalità e strumenti che consentano di pianificare ex ante, di valutare in itinere ed ex post nonché di monitorare l’attività formativa

B3.9 Ulteriori informazioni a completamento della descrizione del progetto











Sezione C - DETTAGLIO AZIONI DI SISTEMA
1) Definizione dei fabbisogni  2) progettazione dell’intervento 3) pubblicizzazione e promozione dell’intervento 4) valutazione e verifica dei risultati 5) diffusione dei risultati



Ripetere questa sezione per ciascuna azione di sistema


AZIONE N....

Titolo dell’azione



SCHEDA D1. FINALITÀ DELL’AZIONE
(Esplicitare le finalità  dell’azione e le sue relazioni e interconnessioni con l’attività formativa ).





SCHEDA D2. DESCRIZIONE DELL’AZIONE 






SCHEDA D3. FASI DI REALIZZAZIONE 
		    (da ripetere per ogni fase prevista)

Fase n.

Titolo

Data inizio

Data fine

Descrizione dell’attività


SCHEDA D4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE COINVOLTE 
Risorse professionali
Fase
N° risorse professionali coinvolte
GG/Uomo



















SEZIONE D - DETTAGLIO CORSO N._____

Ripetere questa sezione per ciascuno dei corsi formativi previsti.

CORSO N....

Titolo del corso:

N. edizioni


SCHEDA D1. FIGURA PROFESSIONALE 

Denominazione della figura professionale;




Descrizione della figura professionale;




Contesto di esercizio professionale: tipologia di rapporti di lavoro, collocazione contrattuale, opportunità sul mercato del lavoro, collocazione organizzativa, percorsi formativi necessari.





Sistemi di classificazione ai fini statistici

ISCO 1988

ISTAT PROFESSIONI (CP2001)

Sistemi e repertori di descrizione

Unioncamere EXCELSIOR

Repertorio Professioni ISFOL

Repertorio EBNA

Repertorio ENFEA

Repertorio OBNF

Repertori Nazionali e Regionali per la formazione professionale

ATECO 




SCHEDA D2. PRE-REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI DEL CORSO FORMATIVO

D2.1 Prerequisiti di accesso dei destinatari

	Giovani/adulti (indicare se trattasi di giovani e/o adulti) ________


	Titoli di studio

[ ] obbligo scolastico
[ ] obbligo formativo
[ ] Corso di formazione professionale con qualifica
[ ] Istituto professionale con attestato di qualifica
[ ] Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado
[ ] Diploma universitario/laurea breve
[ ] Laurea specialistica
[ ] Laurea vecchio ordinamento
[ ] Nessun titolo di studio specifico
[ ] Altro (specificare) ____________________________

	Status occupazionale e ruolo lavorativo (per gli occupati indicare il ruolo lavorativo, es: direttivo o quadro, impiegato, etc.)

Condizione occupazionale
Ruolo lavorativo
N.
[ ] Disoccupato in cerca di prima occupazione


[ ] Disoccupato in cerca di nuova occupazione


[ ] Occupato a tempo indeterminato


[ ] Occupato a tempo determinato


[ ] Occupato a tempo parziale


[ ] Stagionale


[ ] Socio di cooperative iscritti a libro paga


[ ] Collaborazione coordinate e continuative (co.co.co)


[ ] Collaborazione a progetto (co.co.pro.)


[ ] Apprendistato


[ ] Contratto di formazione e lavoro o di inserimento


[ ] Lavoratore in cassa integrazione guadagni


[ ] Lavoratore iscritto nelle liste di mobilità


[ ] Contratto di lavoro intermittente


[ ] Titolare/socio delle imprese destinatarie iscritti a libro paga


[ ] Titolare/socio delle imprese destinatarie non iscritti a libro paga (imprese Artigiane)


[ ] Lavoratore autonomo (imprenditore, libero professionista, etc.)


[ ] Altro …………………………………………………….


Totale partecipanti



	Altro

	Altri titoli (specificare)______________________________________________

Altre qualifiche professionali (specificare) ______________________________________________
	Competenze ritenute propedeutiche o che possono costituire titolo preferenziale per la partecipazione all’intervento formativo __________________________________________


	Breve descrizione dei destinatari

(Fornire una descrizione delle caratteristiche di ingresso dei partecipanti e delle loro esigenze formative. Nell’ipotesi di più edizioni specificare per ciascuna il numero totale di partecipanti e le relative caratteristiche d’ingresso)






SCHEDA D3. MODALITÀ DI SELEZIONE E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE
	
Test 
Elaborati scritti
Prove attitudinali di base
Colloqui attitudinali e motivazionali
	Altro (specificare)___________________________________________

Descrizione sintetica della prova




SCHEDA D4. ATTESTAZIONI PREVISTE 

Riconoscimento di crediti in entrata 
(Specificare se previsto il riconoscimento di crediti in entrata e le modalità di accertamento di competenze, abilità o conoscenze)






Accertamenti in itinere
(Specificare se sono previste modalità di accertamento delle competenze, abilità e conoscenze)




Indicare le attestazioni finali previste (specificare la tipologia di attestati rilasciati; si ricorda che anche l’attestato di frequenza deve essere integrato da un’attestazione contenente un descrittivo dei risultati di apprendimento o unità di competenze acquisite durante l’intervento formativo)
	attestato di riqualificazione

certificato di Unità di competenze
dichiarazione risultati di apprendimento Si intende un documento che attesti e “metta in trasparenza” i risultati di apprendimento, in termini di conoscenza, abilità e competenze, acquisite durante il percorso formativo. La finalità è quella di consegnare alla persona un documento che possa essere utilizzato come evidenza in una fase eventuale di riconoscimento delle competenze acquisite.
attestato di frequenza

SCHEDA D5. ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA

D5.1 Tipologia di standard di riferimento 
Riportare il riferimento agli standard Nazionali/Regionali assunti dal Progetto e passare alla sezione D5.3 e quindi riprendere da D5.5. Nel caso in cui gli standard di riferimento non siano disponibili oppure si ritiene utile provvedere al loro miglioramento/adeguamento, passare per le competenze chiave alla sezione D5.2 e quindi riprendere da D5.6. Per gli standard professionali passare alla sezione D5.4 e quindi riprendere da D5.5.

Tipologie di standard
Denominazione
Fonte
Competenze  chiave


Standard Professionali


Standard Formativi

Indicare la filiera formativa



D5.2 Descrizione delle competenze chiave prese in carico dal progetto

Tabella di sintesi delle Unità di Competenza 

“Key competence” RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)  
Competenze
Capacità/conoscenze
Comunicazione nella lingua madre


Comunicazione nella lingua straniera


Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia


Competenze digitali


Imparare ad imparare


Competenze sociali e civiche


Spirito di iniziativa e imprenditorialità


Consapevolezza ed espressione culturale






D5.3. Selezione delle competenze tecnico-professionali prese in carico dal progetto
Nel caso in cui il progetto assuma a riferimento standard professionali già disponibili, indicare le Unità di Competenza oggetto di apprendimento.
Nel caso in cui non esistano “Standard Professionali” di riferimento oppure si ritenga utile provvedere al loro miglioramento/adeguamento, passare alla sezione D5.4 Si invitano i soggetti proponenti a formulare, con lo stesso format, eventuali miglioramenti, approfondimenti  rispetto anche agli standard già disponibili:

Tabella di sintesi delle Unità di Competenza Tecnico-Professionali

N.
Denominazione ADA/U.C. 
Descrizione della performance
1


2


3





D5.4 Descrizione delle unità di competenza prese in carico dal progetto
Per la descrizione delle ADA/U.C. si rimanda al “Documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence based ad uso dei soggetti proponenti”.

N.
Denominazione ADA/U.C. 
Descrizione della performance
1


2


3



D5.5 Conoscenze e capacità delle U.C. tecnico-professionali
Indicare le conoscenze e capacità per ogni UC tecnico professionale e di base presa in carico dall’azione formativa.

U.C.
CONOSCENZE
1
Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti conoscenze:
	[inserire conoscenza]

…


CAPACITA’

Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti capacità:
[inserire capacità]

…
U.C.
CONOSCENZE
N
Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti conoscenze:
	 [inserire conoscenza]

…


CAPACITA’

Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti capacità:
 [inserire capacità]

…


D5.6 Architettura dell’azione formativa 

L’azione formativa deve essere articolata in Moduli e assumere i contenuti e le indicazioni presenti negli Standard Professionali, nelle Competenze Chiave e, qualora esistenti, negli Standard Formativi.

ANAGRAFICA DEI MODULI

N° modulo
Titolo del modulo
Tipologia modulo
1

  di base
  tecnico-professionale
n

  di base
  tecnico-professionale

D 5.7 Risultati di apprendimento dei moduli

Riportare per ogni Modulo i risultati di apprendimento di competenze, conoscenze e capacità

N° modulo
Risultati di apprendimento
1

n



D5.8 Ripartizione monte ore 
Riprodurre la tabella sottostante per ciascun modulo prevista dall’azione formativa.

Modulo _____ 
Ore apprendimento assistito
Ore autoapprendimento
Ore attività in situazione 
di lavoro reale
Totale ore

Aula
Laboratorio
FAD sincrono
FAD on line
(altro: specificare)
Studio personale
Lavoro individuale su compito
Lavoro di gruppo su compito
Apprendimento
 cooperativo on line
(altro: specificare)
Stage 
orientativo
Stage 
conoscitivo
Stage 
professionalizzante
(altro: specificare)




















D5.9 Modalità di valutazione dei risultati di apprendimento (conoscenze e capacità)
Riprodurre la tabella sottostante per ciascun modulo prevista dall’azione formativa.

TITOLO MODULO  ___________________

Tipologia delle prove
Indicazioni obbligatorie
Articolazione della tipologia
Indicazioni opzionali
Prove scritte
Questionari a risposte chiuse

§	quesiti a scelta multipla




§	quesiti a completamento (con scelta tra opzioni date)




§	quesiti a riempimento (con scelta tra opzioni date)




§	minicasi (con quesiti a scelta multipla)




§	quesiti a corrispondenza


Questionari a risposte aperte

§	quesiti a risposte aperte




§	quesiti a completamento (con formulazione libera)




§	quesiti a riempimento (con formulazione libera)




§	minicasi (con quesiti a risposte aperte)


Soluzioni di casi

§	con quesiti a risposta aperta




§	con quesiti a risposte chiuse


Prove “tradizionali”

§	Temi




§	Problemi




§	Esercizi (es. equazioni ecc.)

Prove orali
Colloqui

§	strutturati




§	semistrutturati




§	destrutturati

Prove pratiche
Check list di osservazione

§	di processo




§	di prodotto


Relazioni tecniche



Performance
in simulazione
Check list di osservazione

§	di processo




§	di prodotto


Relazioni tecniche






D5.10 Modalità di valutazione della performance collegata ad ogni UC

Indicare, per ogni ADA/UC e relative performance, la prestazione osservabile in cui si ritiene si renda esplicita e dunque verificabile e valutabile la competenza. Tale prestazione deve consentire di verificare nella persona l’efficace esercizio della specifica UC .

N° ADA/U.C.
Prestazione osservabile
Modalità/strumenti di valutazione









D5.11 Sintesi dell’azione formativa


Titolo del modulo
Unità di competenza collegata/e
Durata TOTALE(ore)
Di cui stage
Di cui attività formative pratiche
Di cui competenze chiave
1






n






Ore totali
... ore
... ore
... ore
... ore


D5.12 Personale per la realizzazione del progetto formativo

Numero e tipologia operatori (docenti, tutor, coordinatori,…)  

N°
Nome e cognome
Funzione
Senior/Junior
Ore/giornate previste per l’attività
Se docente specificare quale MODULO
































D6  PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Inserire un piano di sviluppo aziendale per ogni impresa coinvolta, specificando i fabbisogni formativi in funzione del percorso di crescita dell’azienda in termini di sbocchi di mercato, di fatturato aziendale e in generale di adeguamento del management e delle competenze aziendali.









Data e luogo

Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro






									
E’ necessaria la firma dei legali rappresentanti di tutti i componenti il RT	
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Allegato VI – RISORSE UMANE 
Da allegare:

	Curricula in formato europeo max 2 pagine (breve sintesi che definisca il ruolo per il quale ci si candida) debitamente sottoscritti in originale e datati. Ai curricula dovranno essere allegate dichiarazioni d’impegno, debitamente sottoscritte e corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, a prestare la propria attività per l’attuazione del presente avviso.   







N.
Nome e cognome
Funzione

TIPOLOGIA DI AZIONE


N. corso

Denominazione corso 






















































































Data e luogo

Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro











E’ necessaria la firma dei legali rappresentanti di tutti i componenti il RT



