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FORMULARIO PER PROGETTI QUADRO DI INCLUSIONE SOCIALE



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



POR FSE 2007- 2013 REGIONE SARDEGNA


AVVISO PUBBLICO
Lav…Ora

					




















Progetti per l’Inclusione Sociale




Allegato 1

Spett.Le  
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali
                                                                                                   
	
	
Oggetto: POR FSE 2007/2013 Asse III  LAV…ORA Avviso Pubblico Progetti per l’inclusione sociale
Il sottoscritto ………………………………………………………..,  in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Gestore dei servizi associati dei Piani Locali dei Servizi Comune di ..………………………….…………………., in riferimento all'avviso “Lav…Ora – Progetti per l’Inclusione Sociale” relativo al P.O.R. FSE 2007/2013 Regione Sardegna  - Asse III INCLUSIONE SOCIALE - chiede di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione, per la realizzazione delle attività di seguito specificate:
A tal fine allega la seguente documentazione, prevista dall’avviso:
(menzionare ciascuno dei documenti allegati)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data  ____________________	

				____________________
				IL Legale Rappresentante
	(timbro e firma)


Allegato B














FORMULARIO PROGETTI QUADRO

































1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL PLUS


PLUS

Indirizzo Sede Legale
CAP
Città
Tel
Fax
Posta elettronica
Rappresentante legale
Referente per il progetto
Indirizzo
CAP
Città
Tel
Fax
Posta elettronica


















A. Caratteristiche e competenze del PLUS

A.1 Attività realizzate nell’ambito dell’Inclusione sociale (descrivere le attività svolte)

A.2 Presentazione del progetto proposto
A. 2.1 Analisi di contesto con particolare riferimento alle problematiche legate all’inclusione sociale
A. 2.2 Strategia di intervento e breve presentazione delle fasi previste
A. 2.3 Metodologia di reclutamento e selezione dei destinatari
A. 2.4 Obiettivi dell’intervento e coerenza con le finalità dell’avviso
A. 2.5 Metodologie utilizzate nelle diverse fasi dell’intervento

B Descrizione degli impatti attesi, in particolare in termini occupazionali
B.1 Integrazione con altre iniziative locali
B.2 Modalità organizzative dei Comuni associati (Descrivere brevemente le modalità di organizzazione dei Comuni associati, con chiaro riferimento alle funzioni assegnate a ciascun soggetto nell’ambito del presente avviso)

C Principio delle Pari Opportunità
C.1Pari opportunità e non discriminazione 
C.2 Buone prassi 


D Risorse umane da impegnare nell’attività
D.1 (descrivere quali figure professionali saranno impegnate nella realizzazione dei progetti - Profilo professionale e tipologia contrattuale) 

E Accordi con strutture pubbliche e/o private
E.1 Partecipazione al progetto di istituzioni pubbliche (Dipartimento per la salute mentale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Centro per la Giustizia minorile, USSM, UEPE ecc).


F Destinatari dell’intervento
F. 1  Indicare approssimativamente il numero dei destinatari previsti 

Sesso
N°
%
Maschi


Femmine


Totale

100


H Descrizione dell’attività didattica 
(modulo obbligatorio di 12 ore relativo all’applicazione del D.lgs 81/2008 sull’informazione e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Modulo
Durata
Contenuti
1


2



I Monitoraggio, Verifiche e Valutazione (descrivere il sistema di monitoraggio che verrà utilizzato e gli eventuali strumenti per la verifica dell’efficacia dell’intervento) 














































2. Impresa Ospitante (ripetere per ogni soggetto coinvolto)

2.1 Dati anagrafici del soggetto 

Denominazione e ragione sociale: ______________________________________________
Natura giuridica:  ___________________________________________________________
Anno di costituzione_________________________________________________________
Partita IVA: _______________________________________________________________
Codice fiscale:  ____________________________________________________________
Rappresentante legale:_________________________________________________
Registrazioni c/o:
Camera di Commercio n°._________________  Anno________________Provincia_______
INPS n°.______________________  Anno________________Provincia________________
INAIL n°.______________________ Anno________________Provincia______________
indirizzo sede legale: ________________________________________________________
cap. ________ città: ______________________ prov. _____ tel. ___________________ 
fax: ___________________ e-mail:___________________________________________


indirizzo sede operativa: ____________________________________________________
cap__________ città____________________prov____________
Fax__________________ e-mail__________________________
Iscrizione all’albo di categoria laddove esistente: X si 		X no	
Oggetto sociale:

































2 2 Imprese ospitanti coinvolte nel progetto (indicare i settori ed il numero di soggetti coinvolti nel progetto quadro)
Imprese ospitanti
Dimensioni
 (indicare numero dipendenti)
Numero di Voucheristi che si intende ospitare entro i limiti previsti dal presente Avviso 
(art 4)
Settore 
(Breve descrizione dell’attività)













2..3 Modalità di realizzazione (indicare le metodologie adottate, gli strumenti e i materiali che si prevede il Voucherista utilizzi )

Crono - programma delle attività e dei lavori 

2012
2013
Fase 1 Ricerca impresa ospitanti 
























Fase 2 Redazione Progetto quadro 
























Fase 3 Ricerca soggetti ospitanti i
























Fase 4 Stesura  progetto individuale
























Inizio Voucher lavoro
























Monitoraggio
























Valutazione
























Rendicontazione
























Conclusione Progetto

























PIANO ECONOMICO
Specificare i costi relativi alle risorse interne ed esterne che si intende impegnare nel progetto di cui agli artt. 19 e 20 dell’avviso in oggetto.
Specificare i costi attinenti al modulo formativo di cui all’art 14 dell’avviso..




