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Allegato B - Modulistica per la partecipazione all’Avviso

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE DESTINATO A CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CURA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3/10 DEL 20.01.2015

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione

Priorità d'investimento: 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Obiettivo specifico: 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.5.1 -  Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 


ALLEGATO B
MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
	



Premessa
Come previsto nell’art. 9 dell’Avviso, Il Dossier di Candidatura Telematico (DCT) è costituito dalla seguente documentazione:
	Modello 1 – lettera di candidatura Agenzia formativa in forma singola (in bollo);

Modello 2 – lettera di candidatura RT (in bollo);
	Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 dell’Avviso. Nel caso di delega di attività, la dichiarazione deve essere compilata anche dal delegato;
	Modello 4 - Dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di RT non costituito, compilata attraverso l’interfaccia online e firmata digitalmente da tutti i rappresentanti legali del soggetto proponente;
	Modello 5 - Formulario per la proposta progettuale, comprensivo del cronoprogramma, e del relativo preventivo finanziario;
	Modello 6  - Modulo annullamento marca da bollo
o, in alternativa 
copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale;
	Modello 7 – Prospetto analitico dei costi (in caso di delega);


Inoltre fanno parte del dossier di candidatura telematico i seguenti documenti:
	Modello relativo all’informazione antimafia da acquisire secondo le modalità specificate all’art. 9 dell’AvvisoInformazione antimafia. - Le Agenzie formative dovranno compilare extra-sistema e successivamente caricare sul SIL (in apposita sezione dedicata) il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, scaricabile dai siti istituzionali delle Prefetture di competenza, secondo quanto previsto al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (modello relativo all’informazione antimafia), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, volto a consentire la successiva acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia secondo la normativa vigente in materia.;
	Accordo di delega (nel caso di delega di attività); 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore della documentazione.
I Modelli da 1 a 7 potranno subire delle modifiche relative ai formati nella fase di sviluppo degli specifici applicativi per la compilazione diretta sul Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL). Essi rappresentano in ogni caso un valido supporto per la fase di preparazione dei Dossier di candidatura nelle more del perfezionamento della specifica procedura telematica nell’area riservata sul portale “Sardegna Lavoro”.
Tutti i documenti, sia quelli tramite l’interfaccia online sia quelli generati extra sistema, dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente; in caso di delega, anche il delegato deve firmare l’accordo di delega e il prospetto analitico dei costi. 
Il Dossier di candidatura acquisito a sistema dovrà essere corredato di tutta la documentazione sopra specificata correttamente caricata nelle apposite sezioni della piattaforma telematica (es. in caso di RT già costituito, caricamento sulla piattaforma della scansione dell’atto costitutivo; scansione della procura, nel caso di documentazione sottoscritta da un procuratore).


Modello 1 – Lettera di candidatura Agenzia formativa in forma singola

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Lettera di candidatura in forma singola.

_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata







CHIEDE
richiesta
OGGETTO DELLA RICHIESTA
Modalità di partecipazione

di poter partecipare all’Avviso in oggetto
In forma singola

a tal fine, presenta la proposta progettuale secondo quanto disciplinato dagli artt.  7 e 8 dell’Avviso e dalla normativa di riferimento
ADA/UC





Sede di svolgimento





Provincia





Importo Preventivo finanziario del Formulario per la proposta progettuale (Modello 5) (euro)


___________,00

DICHIARA
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA IN FORMA SINGOLA





(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere 
ai sensi del D.P.R. 445/2000

Che il Dossier di candidatura è composto da:
 la presente lettera di candidatura (in forma singola) redatta in conformità al modello 1 dell’Avviso in oggetto (nel caso di sottoscrizione di un procuratore)  scansione della procura;
 una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 dell’Avviso, redatta in conformità al modello 3 dell’Avviso in oggetto
(nel caso di delega di attività) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata anche dal soggetto delegato;
(nel caso di delega di attività) Accordo di delega; 
(nel caso di delega di attività) Prospetto analitico dei costi redatto in conformità al modello 7;
 un Formulario contenente la proposta progettuale e il relativo preventivo finanziario redatto in conformità al modello 5 dell’Avviso in oggetto; 
 Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale);
 un Modulo annullamento marca da bollo redatto in conformità al modello 6 dell’Avviso in oggetto, 
dal quale emerge che:
 ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460
 non ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460;
 un Modello relativo all’informazione antimafia nel rispetto di quanto previsto nell’art. 9 dell’Avviso in oggetto; 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore della suddetta documentazione;
Che la trasmissione del dossier di candidatura avverrà nel pieno rispetto delle modalità specificate negli artt. 9 e 10 dell’Avviso;
Che a valere sull’Avviso in oggetto sarà trasmesso n. 1 dossier di candidatura 










Sottoscrizione lettera di candidatura 
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.






Sì	No



Modello 2 – Lettera di candidatura  RT

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Lettera di candidatura RT.

A – Capofila RT
_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata


RUOLO NEL RT
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Capofila



B – Componente 2 RTRipetere la sezione per ogni componente del RT (Componente 2, Componente 3, ecc.)
_l_      sottoscritt
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata


RUOLO NEL RT
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Componente 2









RIEPILOGO COMPONENTI RT
Sintesi RT
Componente
Denominazione
Quota finanziaria

Capofila



Componente 2



……



…..



Totale




CHIEDONO
richiesta
OGGETTO DELLA RICHIESTA
Modalità di partecipazione
(BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE)

di poter partecipare congiuntamente all’Avviso in oggetto
 In qualità di
 Costituendo RT
 Costituito RT

A tal fine, presentano la proposta progettuale secondo quanto disciplinato dagli artt.  7 e 8 dell’Avviso e dalla normativa di riferimento
ADA/UC





Sede di svolgimento





Provincia





Importo Preventivo finanziario del Formulario per la proposta progettuale (Modello 5) (euro)


___________,00

DICHIARANO
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA (RT)





(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere 
ai sensi del D.P.R. 445/2000

Che il Dossier di candidatura è composto da:
 la presente lettera di candidatura (RT) redatta in conformità al modello 2 dell’Avviso in oggetto
(nel caso di sottoscrizione di un procuratore)  scansione della procura (allegare più scansioni se più componenti del RT sono rappresentati da un procuratore).
(nel caso di RT da costituire) una Dichiarazione - redatta in conformità al modello 4 dell’Avviso in oggetto - di impegno a costituirsi in RT, conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e di impegno, una volta disposta l’ammissibilità a finanziamento e prima dell’avvio delle attività previste nella proposta progettuale approvata, a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti in qualità di capofila;
(nel caso di RT già costituito) Copia atto costitutivo RT;
una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 dell’Avviso , redatta in conformità al modello 3 dell’Avviso in oggetto
(nel caso di delega di attività) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata anche dal soggetto delegato;
(nel caso di delega di attività) Accordo di delega;
(nel caso di delega di attività)Prospetto analitico dei costi redatto in conformità al modello 7 dell’Avviso in oggetto;
 un Formulario contenente la Proposta progettuale e il relativo preventivo finanziario redatto in conformità al modello 5 dell’Avviso in oggetto; 
 Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale);
 un Modulo annullamento marca da bollo redatto in conformità al modello 6 dell’Avviso in oggetto, 
dal quale emerge che:
 ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460
 non ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460;
 un Modello relativo all’informazione antimafia nel rispetto di quanto previsto nell’art. 9 dell’Avviso in oggetto; 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore della suddetta documentazione;
Che la trasmissione del dossier di candidatura  avverrà nel pieno rispetto delle modalità specificate negli artt. 9 e 10 dell’Avviso;
Che a valere sull’Avviso in oggetto saranno trasmessi n.1 dossier di candidatura 











Sottoscrizione della lettera di candidatura per  l’agenzia capofila del RT
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No








Sottoscrizione della lettera di candidatura per l’Agenzia Componente 2 del RTRipetere per ogni componente del RT
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No




Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  da sottoscrivere per singola Agenzia anche in caso di RT.
da sottoscrivere anche dal delegato nel caso di delega di attività e con riferimento alle dichiarazioni pertinenti.(Requisiti di partecipazione)

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (requisiti di partecipazione).

_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  


in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata






in nome e per conto del soggetto delegato di seguito descrittoEliminare se non pertinente

Dati identificativi del soggetto delegato
Denominazione/Ragione sociale
Codice Fiscale






Forma giuridica
% del valore ammesso a finanziamento






Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)







Frazione 
via 
numero civico







Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax







Indirizzo di posta elettronica certificata






DICHIARA

Requisiti di partecipazione 




(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e 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

 che l’Agenzia formativa è iscritta nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” macro-tipologia B e C,di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.02.2005 avente ad oggetto “Decreto del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e di essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento:
accreditata senza vincolo       Sì          No 
 di non incorrere in uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25-30 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; 
 di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi medesime;
 di essere in regola con le norme della legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili o, in alternativa, non è soggetta alle norme di cui alla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili in quanto avente un numero di dipendenti inferiore a 15;



DICHIARA inoltre


	che l’Agenzia formativa ha in uso le seguenti sedi formative:









Sede formativa 1Ripetere nel caso di più sedi formative.
Via/P.zza. n. civico
CAP
Comune
Prov.
Accreditamento sedeIndicare se la sede è accreditata o non accreditata alla data di partecipazione all’Avviso.






Sì
No

	di impegnarsi a concludere la procedura di accreditamento delle sedi formative non ancora accreditate in sede di partecipazione all’Avviso pubblico, prima della stipula della Convenzione;

di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
di non partecipare all’Avviso contemporaneamente come Agenzia formativa singola e come componente di RT;
	(se partecipanti all’Avviso in RT) di non partecipare all’Avviso in più di un Raggruppamento Temporaneo (RT);
	di essere a conoscenza della normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi SIE dell’Unione europea e delle pertinenti disposizioni di attuazione a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento alle disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo.
	di autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base del D. Lgs. 196/03.







(eliminare le parti non necessarie)



Modalità di partecipazione


 Agenzia che partecipa in forma singola 



 Agenzia che partecipa in RT


 Soggetto capofila del RT 
(barrare se soggetto capofila)Il soggetto capofila (Agenzia formativa mandataria) deve essere il componente che svolge le attività in misura maggioritaria e deve essere Agenzia formativa accreditata “senza vincolo”.


 Componente 2 del RT 
(barrare se Componente RT)


 Componente ….



 Soggetto delegato di parte delle attività 









Sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.





Sì
No









Modello 4 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in RT

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Dichiarazione di impegno a costituirsi in RT.

A – Capofila RT
_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata


RUOLO NEL RT
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Capofila




B – Componente 2 RTRipetere la sezione per ogni componente del RT (Componente 2, Componente 3, ecc.)
_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata


RUOLO NEL RT
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Componente 2








RIEPILOGO COMPONENTI RT
Sintesi RT
Componente
Denominazione
Quota finanziaria

Capofila



Componente 2



…..



…..



Totale





DICHIARANO
Contenuti Dichiarazioni di impegno (RT)





(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere 
ai sensi del D.P.R. 445/2000

 di impegnarsi, una volta disposta l’ammissione a finanziamento e prima dell’avvio delle attività, a costituirsi giuridicamente in Raggruppamento Temporaneo, conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
 di impegnarsi, una volta disposta l’ammissione a finanziamento 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. 48 del D. Lgs. 50/2016;
 di nominare, fin d’ora, Capofila del costituendo raggruppamento temporaneo l’Agenzia formativa di cui alla precedente sezione A (Capofila RT).










Sottoscrizione della dichiarazione di impegno a costituirsi in RT - Capofila del RT
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No








Sottoscrizione della dichiarazione di impegno a costituirsi in RT - Agenzia Componente 2 del RTRipetere per ogni componente del RT
Luogo
Data
Cognome



Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No


Modello 5 - Formulario per la proposta progettuale	

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it
Oggetto: Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Formulario per la proposta progettuale.

PARTE A– Presentazione della proposta  progettuale
Titolo della proposta progettuale 

Nome dell’Organismo Capofila 


Sintesi della proposta progettuale







Fornire una breve sintesi del progetto descrivendo: 
-	l’obiettivo generale del progetto ed i risultati attesi rispetto alla situazione attuale
-	gli output / le attività principali 
-	l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano la proposta progettuale
-	gli aspetti innovativi
Durata  
Data di inizio
N. mesi 

(GG.MM.AAAA)

Data di fine

(GG.MM.AAAA)

Preventivo economico 




PARTE B – Soggetto proponente
Agenzia Formativa o Agenzia Formativa Capofila in caso di Raggruppamento Temporaneo
Descrizione
Nome dell’Agenzia Formativa
Indicare il nome dell’organismo per esteso
Il soggetto è iscritto nell'elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, macro-tipologia B e C di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 

Indirizzo Sede legale 
Via, codice postale, città, sito internet
Nome e cognome del Rappresentante Legale

Telefono

Fax

E-mail

Nome e cognome della persona di contatto

Telefono

Fax

E-mail

Numero Partiva IVA / Codice Fiscale

















Eventuale altra Agenzia Formativa in Raggruppamento Temporaneo (da replicare per ogni Agenzia Formativa in RT)
Descrizione
Numero dell’Agenzia Formativa

Nome dell’Agenzia Formativa
Indicare il nome dell’organismo per esteso
Il soggetto è iscritto nell'elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, macro-tipologia B  e C di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005.

Indirizzo Sede legale 
Via, codice postale, città, sito internet
Nome e cognome del Rappresentante Legale

Telefono

Fax

E-mail

Nome e cognome della persona di contatto

Telefono

Fax

E-mail

Numero Partiva IVA / Codice Fiscale











PARTE C - Descrizione della proposta progettuale

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Modalità di svolgimento Indicare le modalità di svolgimento della formazione 
 frontale
 e-learning
Descrizione generale del percorso formativo proposto: denominazione e descrizione delle finalità, articolazione territoriale, edizioni, numero e tipologia di destinatari previsti
Max 2 pagine




Organizzazione e costruzione dei contenuti del progetto 
(da compilare esclusivamente per la formazione e-learning)
Esplicitare le metodologie e le risorse utilizzate per la realizzazione dei contenuti multimediali da implementare nella piattaforma E-learning

Max 2 pagine




Descrizione di sintesi del percorso formativo
Denominazione Percorso

Sede/i formativa/e

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)


N. destinatari
(formazione d’aula: minimo 15 –massimo 25)

unità di competenza di riferimento presente nel Repertorio Regionale 

Livello EQF di riferimento della qualificazione (certificato di competenze) rilasciata


Riferimenti a Profili/UC tecnico –professionali che costituiscono l’obiettivo del percorso 
Elenco delle ADA
N.
Codice ADA
Denominazione ADA
Denominazione Performance
Profili a cui l’ADA è associata
1






Organizzazione attività di  tutoraggio tecnico (da compilare esclusivamente per l’e-learning)
Indicare in dettaglio gli aspetti organizzativi delle attività di help desk di supporto sul funzionamento della piattaforma

Max 1 pagina



1.2 CONTENUTI E METODOLOGIE RELATIVI AI SINGOLI MODULI DIDATTICI 
ANAGRAFICA DEI MODULI FORMATIVI (sezione da ripetere per ogni modulo didattico previsto nella proposta progettuale)
N.
TITOLO DEL MODULO DIDATTICO
DURATA  ( in ore) 



n. Ore formazione frontale: ___________
n. Ore e-learning:____________

Contenuti del MODULO DIDATTICO

Metodologie didattiche 

Risultati dell’apprendimento in termini di abilità e conoscenze (da individuare all’interno delle UC di riferimento)

Descrizione delle modalità di verifica per la valutazione intermedia degli apprendimenti






N.
Titolo del MODULO DIDATTICO
Durata totale  (ore)
di cui ore di PRATICA PROFESSIONALE
ADA/UC di riferimento
1




2




3




…




Totale







Modalità di verifica finale dell’acquisizione delle competenze obiettivo della proposta progettuale

UC

Descrizione prestazione

Modalità e strumenti di valutazione

Tempo di valutazione (stimato) per partecipante



1.3 PRATICA PROFESSIONALE 
Descrivere sia l’organismo presso il quale viene svolta la pratica professionale sia  le attività di pratica
Max 1 pagina


1.4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Esplicitare le modalità di monitoraggio delle attività progettuali e la valutazione tesa a verificare l'efficacia dell'intervento, indicando le modalità, i tempi (ex ante, itinere, ex post), gli oggetti di valutazione del monitoraggio, gli indicatori, gli strumenti utilizzati per la realizzazione, la documentazione/reportistica prodotta  durante e al termine del monitoraggio
Max 1 pagina





2.1 INNOVAZIONE
Esplicitare gli aspetti innovativi con particolare riferimento alla strategia e all’approccio complessivi della proposta progettuale, ai contenuti e alle metodologie didattiche 
Max 1 pagina


3.1 PARI OPPORTUNITÀ,  NON DISCRIMINAZIONE E PARITÀ TRA UOMINI E DONNE

Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dalla proposta progettuale ai principi orizzontali dell’Avviso (pari opportunità e non discriminazione, parità di genere) dovrà essere fornita una descrizione sull’impatto che si prevede la proposta possa avere rispetto ai suddetti principi.
Max 1 pagina
























4.1 RISORSE UMANE 


Risorsa umana n.


Ruolo
(Incaricato attività didattiche,  tutor, direttore, coordinatore, content designer, progettista multimediale, ecc.)


Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)


Titolo di studio



n. anni esperienza didattica



n. anni esperienza professionale


attività svolte nel progetto (es. specificare il modulo per gli incaricati di attività didattiche)


Impegno ore


Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0


4.2 RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Descrivere l’adeguatezza delle strutture disponibili presso la sede indicata (aule, laboratori ecc.)
Max 1 pagina


 
Descrivere gli strumenti disponibili come strumentazione informatica, materiale didattico, ecc.  per lo svolgimento dell’attività di formazione. 
Max 1 pagina
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ATTIVITA’ DI DELEGA  (da compilare esclusivamente in caso di delega di attività) Il soggetto proponente si avvarrà di apporti specialistici da parte di altri soggetti ai sensi del quanto indicato nelle “Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti”, nel Vademecum per l’Operatore vers. 4.0 e ss.mm.ii. e nel Si.Ge.Co.

Denominazione Soggetto delegato



Natura giuridica
motivazioni della delega  e  Contenuti dell’apporto 




% del valore ammesso a finanziamento
Importo (euro)




modalità di raccordo, coordinamento e integrazione fra le parti


    Accordo di delega tra le parti  e  Prospetto analitico dei costi allegati











CRONOPROGRAMMA
(inserire crono-programma analitico per attività)





attività
dettagli Adattare in base alle specifiche esigenze di descrizione analitica dell’articolazione delle singole attività inserite nella proposta progettuale
mesi Inserire una “x” per ogni mensilità interessata



1
2
3
4
5
6






































































Sottoscrizione formulario
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.






Sì	No



























Sottoscrizione del formulario in RT per l’agenzia capofila del RT
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No








Sottoscrizione del formulario in RT per l’Agenzia Componente 2 del RTRipetere per ogni componente del RT
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No

















Preventivo economico finanziario

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015. Preventivo economico finanziario.



Cod
Macro voce di spesa (valori in euro)
Totale

B.1
PREPARAZIONE (max 9% del costo complessivo dell’intervento)
(B.1.1+B.1.2+B.1.4)
B.1.1
Progettazione dell'intervento 

B.1.1.a
Personale dipendente



Costo orario
0
n. ore 
 



Costo orario
0
n. ore 


B.1.1.b
Risorse esterne



Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 




Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 




Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 


B.1.2
Elaborazione testi didattici, dispense, report

B.1.2.a
Personale dipendente



Costo orario
0
n. ore 




Costo orario
0
n. ore 
 

B.1.2.b
Risorse esterne


 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
 




Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
 

B.1.4
Selezione destinatari

B.1.4.a
Personale dipendente


 
Costo orario
0
n. ore 
 0



Costo orario
0
n. ore 
 0

B.1.4.b
Risorse esterne


 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
 0

						
B.2 
REALIZZAZIONE 
(B.2.2+B.2.3+B.2.4)
B.2.2
Docenza
 
B.2.2.a
Personale dipendente
 
 
 
Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
B.2.2.b
Risorse esterne
 
 
 
Costo orario fascia A
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia B
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia C
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia D
0
n. ore 
0
 


Costo orario codocenti
0
n. ore 
0
 
						
B.2.3
Tutoraggio
 
B.2.3.a
Personale dipendente
 
 

Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
B.2.3.b
Risorse esterne
 
 

Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
						
B.2.4
Ricerca, erogazione del servizio, consulenza 
B.2.4.a
Personale dipendente
 
 
Costo orario
0
n. ore 
0



Costo orario
0
n. ore 
0

B.2.4.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
 0


B.3
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

B.3.1
Predisposizione report e altro materiale di diffusione
B.3.1.a
Personale dipendente
 
 
Costo orario
0
n. ore 
 0



Costo orario
0
n. ore 
 0

B.3.1.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
0

 
B.4 
DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 
(B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4)
B.4.1
Direzione e valutazione del progetto
B. 4.1.a
Personale dipendente

 
Costo orario 
0
n. ore 
0



Costo orario 
0
n. ore 
0

B. 4.1.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario Fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario fascia C
0
n. ore 
0

B.4.2
Coordinamento 
B. 4.2.a
Personale dipendente

 
Costo orario 
0
n. ore 
0



Costo orario 
0
n. ore 
0

B. 4.2.b
Risorse esterne

 
Costo orario Fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario fascia C
0
n. ore 
0

B.4.3
Segreteria tecnico - organizzativa 
B. 4.3.a
Personale dipendente
 
 
Costo orario 
0
n. ore 
0



Costo orario 
0
n. ore 
0

B. 4.3.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario Fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario fascia C
0
n. ore 
0

B.4.4
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
B.4.4.a 
Personale dipendente


Costo orario 
0
n. ore 
0



Costo orario 
0
n. ore 
0

B.4.4.b
Risorse esterne



Costo orario Fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario fascia C
0
n. ore 
0

B.
TOTALE COSTI DIRETTI (B.1+B.2+B.3+B.4)

C.
ALTRI COSTI Nel caso in cui i costi di personale direttamente impegnato nel progetto riconosciuti in fase di rendiconto finale, risultino inferiori a quanto indicato nel preventivo economico, l’importo forfettario (max 40%), riconosciuto a copertura degli ulteriori costi, sarà ridotto proporzionalmente (cfr art. 2.2 delle Linee guida, “rendicontazione delle spese”). (max 40% di B “Costi diretti”)

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (B+C)

				



































Modello 6 – Modello annullamento marca da bollo




Marca da bollo



Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.
	Formulario per la proposta progettuale. Modulo annullamento marca da bollo.

_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante 
dell’agenzia formativa 
firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa


Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





A – Capofila RT Compilare sezioni A, B, ecc. se si partecipa in RT; eliminare se non pertinente.
_l_      sottoscritt_
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata



B – Componente 2 RT Ripetere la sezione per ogni componente del RT (Componente 2, Componente 3, ecc.)
_l_      sottoscritt
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della richiesta
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 legale rappresentante 
 procuratore speciale del legale rappresentante
 altro (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Sesso
(barrare la relativa casella)



M  
F  

in nome e per conto dell’Agenzia formativa di seguito descritta
Dati identificativi dell’agenzia formativa
Denominazione
Codice Fiscale/Partita Iva




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax





Indirizzo di posta elettronica certificata





RIEPILOGO COMPONENTI RT
Sintesi RT
Componente
Denominazione
Quota finanziaria

Capofila



Componente 2



…..



…..



Totale






DICHIARA/NO
Dichiarazione





ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci di produzione o utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

di aver annullato secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo la marca da bollo dal valore di euro 16,00 
	che la suindicata marca da bollo con il numero identificativo: ________________________
	è utilizzata esclusivamente per la partecipazione all’Avviso in oggetto
viene, pertanto, applicata al presente documento e annullata.
	che il presente documento con la marca applicata e annullata, viene scansionato, firmato e trasmesso unitamente al resto della documentazione componente il dossier di candidatura secondo le modalità di cui all’articolo 9 dell’Avviso.











Sottoscrizione del Modello Annullamento Marca da Bollo Agenzia Singola Eliminare se non pertinente
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitale documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.





Sì
No







Sottoscrizione del Modello Annullamento Marca da Bollo per l’agenzia capofila del RT Eliminare se non pertinente
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitale documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No







Sottoscrizione del Modello Annullamento Marca da Bollo per l’agenzia Componente del RT Eliminare se non pertinente; Ripetere la sezione per ogni componente del RT (Componente 2, Componente 3, ecc.).
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitale documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale





Sì
No








Modello 7 Prospetto analitico dei costi 
-Delega di parte delle attività a terzi: preventivo economico del delegato-

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015. Delega di parte delle attività a terzi: preventivo economico del delegato. 


Delega di parte delle attività a terzi: Preventivo economico del delegato 
Cod
Macro voce di spesa (valori in euro)
Totale)
B.2 
REALIZZAZIONE 
(B.2.2+B.2.3+B.2.4)
B.2.2
Docenza
 
B.2.2.a
Personale dipendente
 
 
 
Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
B.2.2.b
Risorse esterne
 
 
 
Costo orario fascia A
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia B
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia C
0
n. ore 
0
 


Costo orario fascia D
0
n. ore 
0
 


Costo orario codocenti
0
n. ore 
0
 
						
B.2.3
Tutoraggio
 
B.2.3.a
Personale dipendente
 
 

Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
B.2.3.b
Risorse esterne
 
 

Costo orario
0
n. ore 
0
 


Costo orario
0
n. ore 
0
 
						
B.2.4
Ricerca, erogazione del servizio, consulenza 
B.2.4.a
Personale dipendente
 
 
Costo orario
0
n. ore 
0



Costo orario
0
n. ore 
0

B.2.4.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
 0

B.3
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

B.3.1
Predisposizione report e altro materiale di diffusione
B.3.1.a
Personale dipendente
 
 
Costo orario
0
n. ore 
 0



Costo orario
0
n. ore 
 0

B.3.1.b
Risorse esterne
 
 
Costo orario consulenti fascia A
0
n. ore 
 0



Costo orario consulenti fascia B
0
n. ore 
0



Costo orario consulenti fascia C
0
n. ore 
0

B.
TOTALE COSTI DIRETTI (B.2+B.3)

C.
ALTRI COSTI Nel caso in cui i costi diretti di personale impegnato nel progetto riconosciuti in fase di rendiconto finale, risultino inferiori a quanto indicato nel preventivo economico, l’importo forfettario (max 40%), riconosciuto a copertura degli ulteriori costi, sarà ridotto proporzionalmente (cfr art. 2.2 delle Linee Guida, “Rendicontazione delle spese”). (max 40% di B “Costi diretti”)

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (B+C)

					













Modello 7 Prospetto analitico dei costi 
-Delega di parte delle attività a terzi: prospetto di calcolo costo orario ex ante-

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015. – Delega di parte delle attività a terzi: prospetto di calcolo del costo orario ex ante. 

Delega di parte delle attività a terzi: Prospetto di calcolo del costo orario ex ante
Agenzia/Impresa delegata:
Cognome Nome Dipendente:
Periodo di riferimento:
Descrizione
Modalità di calcolo
i
CCNL applicato

Formazione
ii.a
Tipologia contrattuale
(tempo indeterminato, a termine, apprendistato)

ii.b
Tipologia rapporto
(full-time, part-time, ecc)

Iii
Posizione INAIL
n.

iv
Area funzionale
(1=direzione; 2=progettazione/valutazione; 3=erogazione; 4=amministrazione)

v
Data assunzione


vi
Livello






             (indicare Art. e CCNL di riferimento)





A.1
Retribuzione base


A.2
Contingenza


A.3
Scatti di anzianità


A.4
Elementi di maggiorazione

A.5
Elemento aggiuntivo


A.6
Superminimo


A.7
Indennità di mensa


A.8
Indennità varie


A
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE
















B
MENSILITA’ RETRIBUITE





                    (indicare Art. e CCNL di riferimento)
(n.mesi)



C
= AxB RETRIBUZIONE ANNUA













D.1
INPS carico Azienda
Retribuzione annua x
%


D.2
INAIL carico Azienda
Retribuzione annua x
%


D
TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI







E
Trattamento di Fine Rapporto (TFR)                                             (C:13,5) – (C x 0,5%)













F
IRAP
(C+D) x 
%








G
TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO = C+D+E+F







H.1
Orario di lavoro convenzionale annuo       (= 1720 ore come da regolamento POR 2014/20)

H.2
Ferie


H.3
Festività soppresse


H
TOTALE ORE ANNO






                    (indicare Art. e CCNL di riferimento)
(n.ore anno)



I
COSTO ORARIO EX ANTE = G:H











Modello 7 Prospetto analitico dei costi 
-Delega di parte delle attività a terzi: descrizione gruppo lavoro coinvolto -

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015. – Delega di parte delle attività a terzi: descrizione del gruppo di lavoro coinvolto 

Delega di parte delle attività a terzi: descrizione del gruppo di lavoro coinvolto

Agenzia/Impresa delegata:


Risorsa Umana n.


1

2

3

4

…
Ruolo






Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)






Titolo di Studio







n. anni esperienza didattica 






n. anni esperienza professionale 





attività svolte nel progetto 







Impegno ore






Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0





Modello 7 Prospetto analitico dei costi 
-Delega di parte delle attività a terzi: time sheet individuale-

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.– Delega di parte delle attività a terzi: Time Sheet Individuale. 


Delega di parte delle attività a terzi: Time Sheet Individuale
Agenzia/Impresa delegante:
Agenzia/Impresa delegata:                                                                                  Cognome Nome Dipendente: 
Anno:
Mese: 
Attività
Cat. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tot ore
A.1


































A.2


































A.3


































A.4


































A.5


































A
Totale ore lavorate

































B
Altre ore non lavorate

































C
Totale ore (A+B)













































Modello 7 Prospetto analitico dei costi 
-Delega di parte delle attività a terzi: time sheet mensile-

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Formazione 
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	Avviso per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 20/01/2015.– Delega di parte delle attività a terzi: Time Sheet Mensile


Delega di parte delle attività a terzi: Time Sheet Mensile
Agenzia/Impresa delegante:                                                                          Agenzia/Impresa delegata:                                                                                  
Anno:
Mese: 
Attività
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
…
…
…
…
Totale ore lavorate
Altre ore non lavorate
Totale ore
Nominativo 1












Nominativo 2












Nominativo 3












Nominativo 4












Nominativo 5












Nominativo 6












Totale ore












________________________________________________________________________              _______________________________________________________________________________

Sottoscrizione del delegante
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.






Sì	No



Sottoscrizione del delegato
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitaledocumento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.






Sì	No



