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Allegato 3 – Relazione finale sul corso svolto
(da replicare per ciascun corso e/o edizione per la quale si richiede il rimborso)

Avviso “CATALOGO UNICO DELL’OFFERTA FORMATIVA GARANZIA GIOVANI SCHEDA 2A PIANO OPERATIVO NAZIONALE”

Agenzia Formativa: ___________________________________

Titolo operazione: ____________________________________

CODICE LOCALE: ____________________________________

CUP:______________________________________________ 

CORSO:______________________________________________ 

EDIZIONE:_______________________________________

Data compilazione:_______________________________

A)	Informazioni generali 


Progetto approvato
Progetto effettivo risultante dai registri obbligatori
TOTALE ORE CORSO 





Numero allievi


Data di avvio del corso


Data conclusione del corso




A.1)	Livello di raggiungimento dei risultati previsti ed eventuali scostamenti rispetto al progetto approvato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


A.2)	Eventuali attività svolte in RT 

Partner
Ore corso da progetto approvato
Ore corso realizzate
Differenza












TOTALE





B)	Dettaglio moduli formativi

Modulo
Sede di
svolgimento
Numero ore
previste
Numero ore
realizzate
Note





























B.1)	Note relative ad eventuali ritardi e/o a criticità nello svolgimento delle attività formative
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


C)	Allievi frequentanti

Nominativo 
A=Allievo
U=Uditore
R=Ritirato
Ore di presenza
Ore di assenza 
% ore di assenza rispetto al totale ore corso 
% ore di frequenza rispetto al totale ore 
Data abbandono percorso


























































C.1)	Variazioni degli allievi richieste alla Regione Autonoma della Sardegna

Data e protocollo invio alla RAS
Stato (autorizzata, respinta, in corso)










C.2)	Note relative ad allievi ritirati, in corso di dispersione e subentranti 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

D)	Docenti

Nominativo
Modulo formativo
FASCIA Docente (inserire B o C)
Partner RT 
Ore corso previste
Ore corso effettive risultanti dai registri
% ore effettuate rispetto alle ore previste
























































TOTALE




D.1)	Eventuali variazioni richieste alla Regione Autonoma della Sardegna

Data e protocollo invio alla RAS
Docente inserito
Stato (autorizzata, respinta, in corso)











D.2)	Tutor

Nominativo
Partner RT e/o soggetto delegato
Ore previste
Ore effettive risultanti dai registri
% ore effettuate rispetto alle ore previste

















D.3)	Eventuali variazioni richieste alla Regione Autonoma della Sardegna

Data e protocollo invio alla RAS
Risorsa inserita
Stato (autorizzata, respinta, in corso)








D.4)	Materiali di consumo utilizzati
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


D.5)	Materiali didattici ad uso individuale/collettivo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


D.6)	Eventuali inserimenti professionali già formalizzati alla data della presente relazione
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


