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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO FORMAZIONE
Schema tipo per il rilascio di Garanzia Fidejussoria   


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 POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”
Garanzia fidejussoria rilasciata a fronte di richiesta di erogazioni a titolo di anticipazione relative all’operazione contraddistinta dal CUP________________________________ e dal CLP_________________


Premesso che: 
	Con determinazione ___/_____ del _____è stato approvato l’Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”;

Con determinazione ___ /____ del è stata ammessa la proposta progettuale presentata dall’Agenzia formativa______;
	con Convenzione n.________ del_______________è stato concesso al Beneficiario________________, con sede legale in___________. via___________C.F___________ (di seguito Beneficiario) un finanziamento pubblico pari ad Euro _____,00 (________________________/00) per la realizzazione dell’operazione contraddistinta dal CUP Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. 

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.
Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.
Il codice accompagna ciascun progetto dall’approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino al suo completamento e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto.________________________________ e dal CLP Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale)_________________
	alla garanzia a favore della Regione Autonoma della Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dalla L. 348/1982 del D. Lgs. 141/2010 e ss.mm. ii. 

Il Beneficiario __________________ (ragione sociale del soggetto beneficiario del finanziamento) è tenuto, in forza dell’art. 56 comma 2 della L. n.52 del 1996, a presentare, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, garanzia fideiussoria, a garanzia dell’intero finanziamento pubblico assegnato, per un massimale di polizza pari al …..% del finanziamento pubblico, salvo quanto più avanti specificato nelle “Condizioni che regolano il rapporto tra il garante  e l’amministrazione”. ;

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi della persona fisica rappresentante del garante
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 del garante di seguito descritto
Dati identificativi del garante
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







nell’interesse del beneficiario  di seguito descrittoEliminare se non pertinente

Dati identificativi del beneficiario del finanziamento
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








rappresentato ai fini della stipula della garanzia fideiussoria in qualità di contraente dalla persona fisica di seguito descritta

Dati identificativi della persona fisica rappresentante del beneficiario munita dei poteri per la stipula della garanzia fideiussoria in qualità di contraente
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  








DICHIARA
dichiarazione del garante


(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

possedere i seguenti requisiti soggettivi per il rilascio della garanzia come specificati all’articolo 4 delle “Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e l’Amministrazione”
	di cui al D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell’art. 1 della L. 348 del 10/6/1982 e ss.mm.ii. e dall’ intera normativa vigente in materia:
	se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’ Albo delle Banche, presso la Banca d’ Italia;
se Compagnia di Assicurazione di essere inserita nell’ Albo delle Imprese autorizzate all’ esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle Sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con Sede legale in altro stato Membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di Servizi (elenchi I, II, III);
	di aver onorato eventuali precedenti impegni con la Regione Autonoma della Sardegna;
di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
	di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore
	nell’interesse del beneficiario del finanziamento ______________ (Contraente) 
	a favore della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (Amministrazione), 
	a garanzia dell’intero finanziamento pubblico assegnato al beneficiario pari ad €________ (lettere ____________________), 
per un massimale di polizza pari al ….% del finanziamento pubblico, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale attualmente vigente, fino alla concorrenza di €______ (lettere ____________________)

in conformità alle “Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante  e l’Amministrazione” di seguito specificate


“Condizioni che regolano il rapporto tra il garante e l’amministrazione”

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante (Banca, società di assicurazione, società finanziaria o altro soggetto autorizzato dalla normativa vigente) sottoscritto, rappresentato come sopra e in regola col disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e ss.mm.ii, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo articolo 2 al Beneficiario l’importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l’importo dovuto entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta dall’Amministrazione.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato ai sensi dell’art. 1942 c.c. degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Regione Autonoma della Sardegna in dipendenza del recupero.
Art. 2 - Operatività della Garanzia
Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso, secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione, a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del Garante stesso, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
Il Garante accetta che, nella richiesta di rimborso, l’Amministrazione, specifichi il numero del conto corrente, aperto presso la tesoreria della Regione Sardegna, sul quale dovranno essere versate le somme da rimborsare.
Art. 3  - Durata della Garanzia ed eventuale svincolo
Il Garante accetta che il presente contratto - salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del finanziamento - abbia efficacia dalla data di rilascio fino all’atto liberatorio dell’Amministrazione da effettuarsi, ad avvenuta approvazione della verifica amministrativo-contabile finale dell’intervento. Lo svincolo avverrà tramite restituzione della polizza in originale, successivamente rispetto all’ erogazione di eventuale saldo finale.
Il Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Art 4 - Requisiti soggettivi per il rilascio della garanzia
Il Garante dichiara, secondo il caso, di:
a)	possedere i seguenti requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell’art. 1 della L. 348 del 10/6/1982 e ss.mm.ii. e dall’ intera normativa vigente in materia:
1)	se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’ Albo delle Banche, presso la Banca d’ Italia;
2)	se Compagnia di Assicurazione di essere inserita nell’ Albo delle Imprese autorizzate all’ esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle Sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con Sede legale in altro stato Membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di Servizi (elenchi I, II, III);
b)	di aver onorato eventuali precedenti impegni con la Regione Autonoma della Sardegna;
c)	di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
Il Garante si obbliga a comunicare tempestivamente mediante PEC o raccomandata A/R all’ Amministrazione ed al Contraente l’eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui fosse venuto a conoscenza, idoneo a pregiudicare la validità e l’efficacia della presente garanzia.

Art. 5 Accettazione tacita
Il Garante conviene espressamente che il presente contratto di garanzia si intenderà tacitamente accettato dall’Amministrazione, qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato al Garante stesso che il medesimo contratto non è ritenuto valido.
Art. 6 Premio e supplementi di premio
Il Garante conferma l'inopponibilità all’Amministrazione del mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fideiussoria.
Art. 7  Foro competente
Si identifica il foro competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere fra l’ Amministrazione ed il Garante, nel Foro di Cagliari.
Art. 8    Carattere di specialità delle clausole e natura giuridica dell’atto
I predetti articoli hanno carattere di specialità e per comune accordo delle parti contraenti, essi prevalgono e derogano eventuali altre clausole in contrasto con essi.
Le parti convengono espressamente che il presente atto ha natura di contratto autonomo di garanzia.









Luogo e data di emissione della garanzia fidejussoria
Luogo
Data


GG
MM
AAAA















Sottoscrizione della Garanzia fidejussoria
per il contraente
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.
Timbro



Sì



Cognome
No Firma Leggibile







per il garante
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.
Timbro



Sì 



Cognome
No Firma Leggibile







NOTA: 
La firma del soggetto che impegna il Garante dovrà essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale il quale dovrà contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto. 
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del notaio o altro pubblico ufficiale 
Cognome
Nome




Codice fiscale
Natura della carica (specificare)


 Notaio 
 altro Pubblico Ufficiale (specificare)

Luogo di nascita
Data di nascita




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



M  
F  









	
DICHIARA
dichiarazione del garante


(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 la firma della persona fisica che impegna il Garante è autentica 
      e di aver verificato 
	i poteri di rappresentanza 

i limiti di impegno dello stesso soggetto







Luogo e data dell’autentica di firma
Luogo
Data


GG
MM
AAAA







Allegato 6 - Modulistica Tutta la modulistica allegato al presente avviso potrà 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). Il singolo facsimile allegato rappresenta in ogni caso un valido supporto per la fase preliminare di preparazione del Dossier di candidatura nelle more del perfezionamento della specifica procedura telematica nell’area riservata sul portale “Sardegna Lavoro”.
 per la partecipazione all’Avviso

AVVISO PUBBLICO
“ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, 
LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY”

POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione


Allegato 6 - Modulistica per la partecipazione all’Avviso





A.1 – LETTERA DI CANDIDATURA (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 POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”-” – 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




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax






CHIEDE
1040
richiesta
OGGETTO DELLA RICHIESTA
Modalità di partecipazione

di poter partecipare all’Avviso in oggetto per la: 
 Linea B
 Linea C
In forma singola





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 a quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso in oggetto;
(in caso di domanda sottoscritta da un procuratore) 
	scansione della procura
	una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione redatta in conformità al modello di cui all’Allegato B.1 dell’Avviso in oggetto;
	un Formulario contenente la Proposta progettuale redatta in conformità al modello allegato all’Avviso in oggetto:
       (barrare la casella di interesse)
	Allegato C.3 (Linea B) 
	Allegato C.4 (Linea C)
	un Preventivo economico redatto in conformità al modello allegato all’Avviso in oggetto:
        (barrare la casella di interesse)
     Allegato D.3 (Linea B)
     Allegato D.4 (Linea C)
	un Modulo annullamento marca da bollo redatto in conformità al modello di cui all’Allegato “E” dell’Avviso in oggetto, dal quale emerge che:
	ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
Agli artt. 10 e 17del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460)
	non ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui
Agli artt. 10 e 17del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460)
	Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale;
     Accordo di delega (nel caso di delega attività)
	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 all’articolo 9 dell’Avviso
Che non saranno trasmessi altri dossier di candidatura a valere sulla stessa Linea  














Sottoscrizione della 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







A.2 – LETTERA DI CANDIDATURA (in Raggruppamento temporaneo: RTS o RT) Adattare il modello alle specifiche esigenze della tipologia progettuale prescelta Linea A1 e A2: RTS – Linea B e C: 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 POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & BlueEconomy” – Lettera di candidatura (RT/RTS)


A – Capofila RT/RTS
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della lettera di candidatura
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




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









B – Componente 2 RT/RTS
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della lettera di candidatura
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 del soggetto di seguito descritto
Dati identificativi del soggetto
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax




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






C – Componente 3 RT Eliminare la sezione se non necessaria o replicare fino a raggiungere il numero di componenti del raggruppamento temporaneo (RT/RTS)
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della lettera di candidatura
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 del soggetto di seguito descritto
Dati identificativi del soggetto 
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax




RUOLO NEL RT
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Componente 3







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


di poter partecipare congiuntamente all’Avviso in oggetto per la: 
 Linea A1 
Area di specializzazione:______________
Area di specializzazione:______________
Area di specializzazione:______________
 Linea A2 
Area di specializzazione:______________
Area di specializzazione:______________
Area di specializzazione:______________
 Linea B
 Linea C
 In qualità di
 RT/RTS Costituito 
 RT/RTS Costituendo






DICHIARANO
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA (RT/RTS)





(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

Che il dossier di candidatura è composto da:
	la presente lettera di candidatura (RT/RTS) redatta in conformità a quanto previsto all’art.9 dell’Avviso in oggetto;
 (in caso domanda sottoscritta da un procuratore) 
	scansione della procura
	(nel caso di RT/RTS da costituire) una Dichiarazione - redatta in conformità al modello di cui all’Allegato B.2 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’ammissione a finanziamento e prima dell’avvio delle attività previste nelle proposte progettuali approvate, a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti in qualità di capofila 
	(in caso di RT/RTS già costituito) Copia atto costitutivo RT/RTS
	una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione redatta in conformità al modello di cui all’Allegato B.1 dell’Avviso in oggetto 
	una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti di partecipazione redatta in conformità al modello di cui all’Allegato B.1bis dell’Avviso in oggetto, per soggetti diversi dalle Agenzie formative
	un Formulario contenente la Proposta progettuale redatta in conformità al modello allegato all’Avviso in oggetto:
       (barrare solo casella di interesse)
      Allegato C.1 (Linea A1) 
      Allegato C.2 (Linea A2)
      Allegato C.3 (Linea B)
      Allegato C.4 (Linea C)
	un Preventivo economico redatto in conformità al modello allegato all’Avviso in oggetto:
        (barrare casella di interesse)
      Allegato D.1 (Linea A1) 
      Allegato D.2 (Linea A2)
      Allegato D.3 (Linea B)
      Allegato D.4 (Linea C)
	un Modulo annullamento marca da bollo redatto in conformità al modello di cui all’Allegato E dell’Avviso in oggetto, dal quale emerge che:
	ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
Agli artt. 10 e 17del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460)
	non ricorrono le condizioni per fruire delle esenzioni di cui 
Agli artt. 10 e 17del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460)
	Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale 
     Accordo di delega (nel caso di delega attività)
	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 all’articolo 9 dell’Avviso
Che non saranno trasmessi altri dossier di candidatura a valere sulla stessa Linea 







Sottoscrizione della lettera di candidatura per l’agenzia A - capofila del RT/RTS
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 il soggetto B - componente 2 del RT/RTS
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 il soggetto C - Componente 3 del RT/RTS Eliminare se non necessario o replicare fino a raggiungere il numero di componenti del RT/RTS
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



B.1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Requisiti di partecipazione) (da sottoscrivere per singola Agenzia Formativa anche in caso di RT/RTS)

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 POR Sardegna FSE 2014-2020 – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (requisiti di partecipazione)

_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della lettera di candidatura
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





DICHIARA
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA IN FORMA SINGOLA





(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente, dalla concessione del 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, di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 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

di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e regionale che regola la gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e delle pertinenti disposizioni di attuazione a livello nazionale e regionale;
	di non partecipare all’Avviso (Linea A1 e/o Linea A2) per più di una candidatura su ogni singola Linea e/o in più di un RTS per la stessa linea;
di non partecipare all’Avviso come componente del medesimo RTS su entrambe le Linee (Linea A1 e Linea A2) con proposte progettuali aventi ad oggetto le stesse Aree di Specializzazione;
di non partecipare all’Avviso (Linea B e/o Linea C) per più di una candidatura su ogni singola linea e/o contemporaneamente come Agenzia singola e come componente di RT per la stessa Linea;
	di non partecipare all’Avviso (Linea B e/o Linea C) in più di un Raggruppamento Temporaneo per la stessa Linea;
	di autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base del D. Lgs. 196/03.











Sottoscrizione della domanda 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



B.1 bis - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Requisiti di partecipazione, da sottoscrivere per soggetti diversi dall’Agenzia Formativa in caso di RTS per le Linee A1 e A2)

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 POR Sardegna FSE 2014-2020 - “Progetti per l’accompagnamento, l’empowerment e la formazione professionale finalizzati alla certificazione di competenze e alla promozione di nuova imprenditorialità nell’ambito della “Green&BluEconomy”-  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (requisiti di partecipazione)


_l_      sottoscritt
Dati identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della lettera di candidatura
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 del soggetto di seguito descritto
Dati identificativi del soggetto
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax







DICHIARA 
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA IN raggruppamento temporaneo





(barrare solo le caselle che interessano)
sotto la propria responsabilità e Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente, dalla concessione del 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



 
	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

di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e regionale che regola la gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e delle pertinenti disposizioni di attuazione a livello nazionale e regionale;
	di non partecipare all’Avviso (Linea A1 e/o Linea A2) per più di una candidatura su ogni singola Linea e/o in più di un RTS per la stessa linea;
di non partecipare all’Avviso come componente del medesimo RTS su entrambe le Linee (Linea A1 e Linea A2) con proposte progettuali aventi ad oggetto le stesse Aree di Specializzazione;
	di autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base del D. Lgs. 196/03.











Sottoscrizione della domanda Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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




B.2 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RT/RTS Adattare il modello alle specifiche esigenze della tipologia progettuale prescelta Linea A: RTS – Linea B: 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 POR Sardegna FSE 2014-2020 – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green&Blue Economy”- Dichiarazione di impegno a costituirsi in RT/RTS


A – Capofila RT/RTS
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante dell’agenzia formativa firmatario della lettera di candidatura
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




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











B – Componente 2 RT/RTS
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della lettera di candidatura
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 del soggetto di seguito descritto
Dati identificativi del soggetto 
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax




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







C – Componente 3 RT Eliminare la sezione se non necessaria o replicare la sezione in base alle esigenze del RT/RTS
_l_      sottoscritt__
Dati identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della lettera di candidatura
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 del soggetto di seguito descritto
Dati identificativi del soggetto 
Denominazione
Codice Fiscale




Comune
C.a.p.
Provincia (sigla)





Frazione 
via 
numero civico





Telefono o cellulare
Indirizzo di posta elettronica
fax




RUOLO NEL RT/RTS
Quota finanziaria
Competenze all’interno della proposta progettuale
Componente 3








DICHIARANO
CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA (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 la concessione del 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 la concessione del 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










Sottoscrizione della lettera di candidatura per l’agenzia A - capofila del RT/RTS
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 il soggetto B - componente 2 del RT/RTS
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 il soggetto C - Componente 3 del RT Eliminare se non necessario o replicare in base alle specifiche esigenze del RT/RTS
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



C.1-Formulario per la proposta progettuale “Linea A.1”

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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.1 – Azione 8.1.1. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” Formulario per la proposta progettuale Linea A.1 

PARTE A – Presentazione della proposta progettuale
A.1 Identificazione della proposta progettuale
Titolo della proposta progettuale 

Nome dell’Agenzia Formativa Capofila 

Nome dei Componenti Il Raggruppamento Temporaneo Strategico (RTS)





Sintesi della proposta progettuale






Fornire una breve sintesi della proposta progettuale descrivendo: 
-	l’obiettivo generale ed i risultati attesi rispetto alla situazione attuale
-	gli output / le attività principali 
-	l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano l’intervento progettuale
-	gli aspetti innovativi.
Durata 
Data di inizio
(GG.MM.AAAA)
Non compilare
N° mesi 

Data di fine
(GG.MM.AAAA)
Non compilare

preventivo economico



PARTE B – Raggruppamento Temporaneo Strategico (RTS)

B.1 Capofila
Descrizione
Nome dell’ Agenzia Formativa Capofila 
Indicare il nome dell’agenzia formativa per esteso
Il soggetto è iscritto nell'elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, macro-tipologia B, di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 (cfr. art. 7 Avviso)

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



Esperienze del capofila e modalità coordinamento RTS - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.1)
Competenze ed esperienze dell’Agenzia Formativa Capofila 
Descrivere le competenze distintive e le esperienze specifiche del Capofila nella gestione di progetti formativi complessi


Ratio della strutturazione del RTS e modalità di coordinamento del RTS per lo svolgimento delle attività
Descrivere la ratio per la scelta di ciascun componente del RTS (integrazione e complementarietà dei ruoli dei partner nel RTS)
Descrivere come sarà curata la gestione a livello strategico e operativo e in modo particolare: 
-	struttura, responsabilità e procedure per la gestione e il coordinamento 
-	comunicazione all’interno dell’RTS
-	rendicontazione e procedure di monitoraggio e valutazione
Indicare anche se sono previste deleghe per la realizzazione di una parte delle attività progettuali

B.2 Componenti RTS (da replicare per ogni componente RTS)
Descrizione
Numero del Componente

Nome del Componente 
Indicare il nome dell’organismo per esteso
Indirizzo Sede legale 
Via, codice postale, città, sito internet
Dipartimento / Unità/ Servizio responsabile dell'attuazione progettuale
Indicare il nome del Dipartimento / Unità/ Servizio dell’organismo
Nome e cognome del Rappresentante Legale

Telefono

Fax

E-mail

Nome e cognome della persona di contatto

Telefono

Fax

E-mail

Status giuridico

Tipologia del componente
Indicare se organismo pubblico, organismo di diritto pubblico, organismo privato
Numero Partiva IVA / Codice Fiscale



Competenze ed Esperienze – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.1)
Competenze ed esperienze tematiche del componente RTS coerenti con l'ambito d’intervento della proposta progettuale 


Descrivere le competenze distintive e le esperienze specifiche del componente coerenti rispetto agli ambiti tematici della proposta progettuale

Descrizione delle attività progettuali attribuite al componente  RTS



Descrizione del ruolo del componente  RTS nell’ambito della proposta progettuale, del grado di coinvolgimento dello stesso e della ripartizione di responsabilità


Valore aggiunto della partecipazione del componente RTS   alla realizzazione della proposta progettuale

Descrivere i vantaggi della partecipazione del componente alla definizione e alla realizzazione delle attività progettuali 

B.3 La Rete - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.2.1)

Attori del territorio che si intende coinvolgere per la costituzione della rete 

Descrizione delle competenze degli attori del territorio negli ambiti specialistici e tecnologici oggetto della proposta progettuale

Pertinenza degli attori del territorio rispetto agli obiettivi della proposta progettuale


Descrizione delle modalità di coinvolgimento della rete

Ruolo e funzioni dei diversi attori del territorio nella rilevazione dei fabbisogni del tessuto produttivo 

PARTE C – Descrizione della proposta progettuale
C.1 Contesto 
C.1.1Analisi del contesto
max 1 pagina (4000 caratteri) – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.1)
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva del contesto in cui le attività formative saranno svolte, derivante da un’analisi delle caratteristiche e della situazione delle aree di specializzazione (AdS) individuate, degli esiti della prima rilevazione della domanda formativa e professionale ad esse connessa e sulla base della quale si è pervenuti ad una prima definizione dei percorsi formativi da realizzarsi attraverso adeguati strumenti (quali, ad esempio, l’analisi SWOT).
La proposta progettuale deve altresì dimostrare la coerenza in relazione all’obiettivo specifico in cui si colloca, agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e comunitaria (con riferimento alla “strategia di specializzazione intelligente”) e all’impatto socio-economico atteso (con riferimento agli indicatori di realizzazione e di risultato- cfr. scheda tecnica A.1).

C.1.2 Aree di Specializzazione Nel caso in cui si presentasse un progetto a valere anche sulla Linea A.2, le AdS devono essere distinte (Cfr. art. 8 dell’Avviso)., ambiti specialistici e tecnologici, traiettorie di sviluppo
max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.2)
Descrivere il percorso che ha portato all’individuazione delle AdS e degli “ambiti tecnologici” trasversali alle diverse AdS sulle quali sono orientati i percorsi formativi, con particolare riferimento a:
-	individuazione delle relazioni tra le AdS individuate e dei relativi “ambiti applicativi” (tradizionali e innovativi) ad esse collegate;
- 	identificazione delle traiettorie di sviluppo perseguibili, dei settori/ambiti produttivi/di servizio interessati e prima individuazione dei profili/unità di competenza richiesti e sui quali orientare in linea generale i percorsi formativi e i relativi profili di qualificazione;
- 	localizzazione delle attività progettuali.

C.1.3 Quadro logico della proposta progettuale
max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criteri 1.3.1 e 1.3.2)
Descrivere la logica d’intervento della proposta progettuale e specificamente gli obiettivi (generale e specifici) ed i risultati attesi dalla realizzazione delle attività progettuali. Questi devono essere il più specifici possibile ed espressione chiara dei cambiamenti che la proposta progettuale intende portare rispetto alla situazione iniziale (delineata nell’analisi di contesto).

C.1.4 Buone prassi
max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.3.2)
Descrivere le buone prassi individuate a livello nazionale e transnazionale e motivarne la scelta, sia ai fini dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sia ai fini dello sviluppo di competenze specifiche legate a metodi/processi innovativi negli ambiti regionali della Green & Blue Economy.
Illustrare gli elementi di trasferibilità nel territorio regionale ed il valore aggiunto per l’intera proposta progettuale.


C.2 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali
C.2. 1 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali 
max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.4.1)
Illustrare la metodologia e descrivere le attività di rilevazione dei fabbisogni formativi che condurranno alla definizione dei progetti formativi di dettaglio, evidenziandone la coerenza con le caratteristiche dei settori/ambiti applicativi individuati. 

C.3 Percorsi formativi negli ambiti della Green & Blue Economy – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.1)
Si evidenzia che la progettazione esecutiva dei percorsi formativi, potrà essere sviluppata con maggior attenzione e dettaglio solo dopo l’attività di rilevazione dei fabbisogni  e che la presente descrizione è da intendersi quale indicativa e meramente previsionale

Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo 
C.3.1 Descrizione generale dei contenuti e degli ambiti disciplinari individuati nei percorsi formativi
max 1 pagina
Descrivere i contenuti e gli ambiti disciplinari dei percorsi formativi, facendo riferimento, nel caso di formazione in alternanza, anche alla formazione da realizzarsi presso l’impresa.



C.3.2 Descrizione generale dell’articolazione sul territorio regionale dei percorsi formativi programmati, stima delle edizioni che saranno realizzate e Descrizione delle misure di accompagnamento da attivare al termine dei percorsi formativi

max 1 pagina



C.3.3 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso)
Denominazione Percorso

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)

N. destinatari 

(di cui) N. destinatarie donne

PROFILI DI QUALIFICAZIONE E/O UNITÀ DI COMPETENZA DI RIFERIMENTO PRESENTI NEL REPERTORIO REGIONALE O DI CUI SARÀ CHIESTO L’INSERIMENTO ANCHE (E PREFERIBILMENTE) A PARTIRE DA ALTRI REPERTORI REGIONALI


Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo 
C.3.4 Descrizione dei contenuti e degli ambiti disciplinari individuati nei percorsi
Max 1 pagina



C.3.5 Descrizione dell’articolazione sul territorio regionale e stima delle edizioni dei percorsi
Max 1/2 pagina


C.3.6 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso)
Denominazione Percorso

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)


N. destinatari 

(di cui) N. destinatarie donne


C.3.7 Descrizione e caratteristiche delle iniziative di mobilità transnazionale
Max 1 pagina
Per ciascuna attività prevista nell’ambito della mobilità transnazionale (cfr. scheda tecnica A.1):
- indicare contenuti, articolazione e durata, nonché gli strumenti utilizzati (supporti didattici, etc.);
- descrivere le modalità attraverso cui sarà realizzato il tutoring.


C.3.8 Descrizione dei percorsi formativi mirati all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali e delle attività di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche
Max 1 pagina


C.4 Monitoraggio e valutazione – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.3)
C.4.1 Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali
Max 1 pagina
Esplicitare le modalità di monitoraggio delle attività progettuali e la valutazione tesa a verificare l'efficacia dell'operazione, indicando le modalità, i tempi e gli oggetti di valutazione del monitoraggio, gli indicatori, gli strumenti utilizzati per la realizzazione, la documentazione/reportistica da produrre durante e al termine del monitoraggio


C.5 Innovatività, efficacia e trasferibilità dei risultati della proposta progettuale 
C.5.1 Innovatività
Max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.1)
Illustrare gli approcci innovativi della proposta progettuale con riferimento sia al coinvolgimento della rete per l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sia a quelle progettuali legate alla formazione (ad es. utilizzo di metodologie didattiche rispondenti alle esigenze delle realtà produttive), che possono determinare un impatto positivo sull’inserimento lavorativo e l’occupabilità dei destinatari


C.5.2 Efficacia
Max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.2)
Motivare l’efficacia della proposta progettuale, anche con riferimento alle misure di accompagnamento che si adotteranno, fornendo una descrizione chiara e completa delle prospettive occupazionali per i destinatari dei percorsi formativi.


C.5.3 Trasferibilità dei risultati – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.3)
Max 1 pagina
Illustrare le iniziative di informazione, sensibilizzazione e diffusione che si intende realizzare per favorire la trasferibilità dei risultati progettuali a contesti diversi dall’attuale RTS e i target/organismi/regioni che si vuole raggiungere. 
Illustrare le iniziative di mainstreaming orizzontale e verticale che si intende realizzare valutandone l’impatto in termini di innovazione di politiche e prassi della formazione, del lavoro e dello sviluppo locale.




C.6 Principi orizzontali del Programma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 3.1.1)
Principi orizzontali
Descrizione dell'impatto
Max 1/2 pagina
Sviluppo sostenibile
Pari opportunità e non discriminazione 
Parità di genere
Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dalla proposta progettuale ai principi orizzontali dell’Avviso (sviluppo sostenibile, 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.
In particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, se del caso, dovrà anche essere descritto se la proposta progettuale apporta un contributo specifico per un uso efficace delle risorse (per esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti, ecc.).
In particolare per quanto riguarda il principio delle pari opportunità e non discriminazione, e della parità di genere, dovrà essere menzionata la percentuale di donne tra le destinatarie.
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C7. Risorse umane impegnate Ripetere per ciascuna risorsa umana prevista - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 4.1.1)

RISORSE UMANEAlmeno il 70% delle figure incaricate delle attività, formative e non, (formatori, consulenti, esperti) dovrà essere individuato tra figure con requisiti corrispondenti alle fasce A e B

RISORSA UMANA N.


tipologia risorsa/ruolo
(Incaricato attività formative e non formative, tutor)


Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)


Titolo di studio


 esperienza minima richiesta
 

 esperienza aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi 


Unità formativa In caso di incaricati di attività formative (facoltativa)


Impegno ore  (facoltativa)


Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0




D Cronogramma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.2)
Soggetti e attività
Trimestre1Per ogni trimestre riportare le attività previste e gli eventuali prodotti
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre N
Agenzia Formativa (unico soggetto o Capofila in caso di RT) 






Titolo Attività 1.1 






Prodotti






Titolo Attività 1.2 






Prodotti






Titolo Attività 1.3 






Prodotti






Titolo Attività 1.N






Prodotti






Altro componente in RT n.






Titolo Attività 2.1






Prodotti






Ecc. Replicare per il numero di soggetti dell’RTS
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C.2-Formulario per la proposta progettuale “Linea A.2”

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: POR Sardegna FSE 2014-2020, obiettivo specifico 8.5 – Azione 8.5.1. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” Formulario per la proposta progettuale Linea A.2 


PARTE A – Presentazione della proposta progettuale
A.1 Identificazione della proposta progettuale
Titolo della proposta progettuale 

Nome dell’Agenzia Formativa Capofila 

Nome dei Componenti Il Raggruppamento Temporaneo Strategico (RTS)

Sintesi della proposta progettuale






Fornire una breve sintesi della proposta progettuale descrivendo: 
-	l’obiettivo generale ed i risultati attesi rispetto alla situazione attuale
-	gli output / le attività principali 
-	l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano l’intervento progettuale
-	gli aspetti innovativi.
Durata 
Data di inizio
(GG.MM.AAAA)
Non compilare
N° mesi 

Data di fine
(GG.MM.AAAA)
Non compilare

preventivo economico





PARTE B – Raggruppamento Temporaneo Strategico (RTS)

B.1 Capofila
Descrizione
Nome dell’ Agenzia Formativa Capofila 
Indicare il nome dell’agenzia formativa per esteso
Il soggetto è iscritto nell'elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, macro-tipologia B, di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 (cfr. art. 7 Avviso)

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



Esperienze del capofila e modalità coordinamento RTS - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.1)
Competenze ed esperienze dell’Agenzia Formativa Capofila 
Descrivere le competenze distintive e le esperienze specifiche del Capofila nella gestione di progetti formativi complessi



Ratio della strutturazione del RTS e modalità di coordinamento del RTS per lo svolgimento delle attività
Descrivere la ratio per la scelta di ciascun componente del RTS (integrazione e complementarietà dei ruoli dei partner nel RTS)
Descrivere come sarà curata la gestione a livello strategico e operativo e in modo particolare: 
-	struttura, responsabilità e procedure per la gestione e il coordinamento 
-	comunicazione all’interno dell’RTS
-	rendicontazione e procedure di monitoraggio e valutazione
Indicare anche se sono previste deleghe per la realizzazione di una parte delle attività progettuali

B.2 Componenti RTS (da replicare per ogni componente RTS)
Descrizione
Numero del Componente

Nome del Componente 
Indicare il nome dell’organismo per esteso
Indirizzo Sede legale 
Via, codice postale, città, sito internet
Dipartimento / Unità/ Servizio responsabile dell'attuazione progettuale
Indicare il nome del Dipartimento / Unità/ Servizio dell’organismo
Nome e cognome del Rappresentante Legale

Telefono

Fax

E-mail

Nome e cognome della persona di contatto

Telefono

Fax

E-mail

Status giuridico

Tipologia del componente
Indicare se organismo pubblico, organismo di diritto pubblico, organismo privato
Numero Partiva IVA / Codice Fiscale



Competenze ed Esperienze – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.1)
Competenze ed esperienze tematiche del componente RTS coerenti con l'ambito d’intervento della proposta progettuale 


Descrivere le competenze distintive e le esperienze specifiche del componente coerenti rispetto agli ambiti tematici della proposta progettuale

Descrizione delle attività progettuali attribuite al componente  RTS



Descrizione del ruolo del componente  RTS nell’ambito della proposta progettuale, del grado di coinvolgimento dello stesso e della ripartizione di responsabilità


Valore aggiunto della partecipazione del componente RTS   alla realizzazione della proposta progettuale

Descrivere i vantaggi della partecipazione del componente alla definizione e alla realizzazione delle attività progettuali 

B.3 La Rete - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.2.1)

Attori del territorio che si intende coinvolgere per la costituzione della rete 

Descrizione delle competenze degli attori del territorio negli ambiti specialistici e tecnologici oggetto della proposta progettuale

Pertinenza degli attori del territorio rispetto agli obiettivi della proposta progettuale


Descrizione delle modalità di coinvolgimento della rete

Ruolo e funzioni dei diversi attori del territorio nella rilevazione dei fabbisogni del tessuto produttivo 


PARTE C – Descrizione della proposta progettuale
C.1 Contesto 
C.1.1Analisi del contesto
max 1 pagina (4000 caratteri) – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.1)
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva del contesto in cui le attività formative saranno svolte, derivante da un’analisi delle caratteristiche e della situazione delle aree di specializzazione (AdS) individuate, degli esiti della prima rilevazione della domanda formativa e professionale ad esse connessa e sulla base della quale si è pervenuti ad una prima definizione dei percorsi formativi da realizzarsi attraverso adeguati strumenti (quali, ad esempio, l’analisi SWOT).
La proposta progettuale deve altresì dimostrare la coerenza in relazione all’obiettivo specifico in cui si colloca, agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e comunitaria (con riferimento alla “strategia di specializzazione intelligente”) e all’impatto socio-economico atteso (con riferimento agli indicatori di realizzazione e di risultato- cfr. scheda tecnica A.1).

C.1.2 Aree di Specializzazione Nel caso in cui si presentasse un progetto a valere anche sulla Linea A.2, le AdS devono essere distinte (Cfr. art. 8 dell’Avviso)., ambiti specialistici e tecnologici, traiettorie di sviluppo
max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.2)
Descrivere il percorso che ha portato all’individuazione delle AdS e degli “ambiti tecnologici” trasversali alle diverse AdS sulle quali sono orientati i percorsi formativi, con particolare riferimento a:
-	individuazione delle relazioni tra le AdS individuate e dei relativi “ambiti applicativi” (tradizionali e innovativi) ad esse collegate;
- 	identificazione delle traiettorie di sviluppo perseguibili, dei settori/ambiti produttivi/di servizio interessati e prima individuazione dei profili/unità di competenza richiesti e sui quali orientare in linea generale i percorsi formativi e i relativi profili di qualificazione;
- 	localizzazione delle attività progettuali.

C.1.3 Quadro logico della proposta progettuale
max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criteri 1.3.1 e 1.3.2)
Descrivere la logica d’intervento della proposta progettuale e specificamente gli obiettivi (generale e specifici) ed i risultati attesi dalla realizzazione delle attività progettuali. Questi devono essere il più specifici possibile ed espressione chiara dei cambiamenti che la proposta progettuale intende portare rispetto alla situazione iniziale (delineata nell’analisi di contesto).


C.1.4 Buone prassi
max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.3.2)
Descrivere le buone prassi individuate a livello nazionale e transnazionale e motivarne la scelta, sia ai fini dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sia ai fini dello sviluppo di competenze specifiche legate a metodi/processi innovativi negli ambiti regionali della Green & Blue Economy.
Illustrare gli elementi di trasferibilità nel territorio regionale ed il valore aggiunto per l’intera proposta progettuale.


C.2 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali
C.2. 1 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali 
max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.4.1)
Illustrare la metodologia e descrivere le attività di rilevazione dei fabbisogni formativi che condurranno alla definizione dei progetti formativi di dettaglio, evidenziandone la coerenza con le caratteristiche dei settori/ambiti applicativi individuati. 

C.3 Percorsi formativi negli ambiti della Green & Blue Economy – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.1)
Si evidenzia che la progettazione esecutiva dei percorsi formativi, potrà essere sviluppata con maggior attenzione e dettaglio solo dopo l’attività di rilevazione dei fabbisogni  e che la presente descrizione è da intendersi quale indicativa e meramente previsionale

Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo 
C.3.1 Descrizione generale dei contenuti e degli ambiti disciplinari individuati nei percorsi formativi
max 1 pagina
Descrivere i contenuti e gli ambiti disciplinari dei percorsi formativi, facendo riferimento, nel caso di formazione in alternanza, anche alla formazione da realizzarsi presso l’impresa.


C.3.2 Descrizione generale dell’articolazione sul territorio regionale dei percorsi formativi programmati, stima delle edizioni che saranno realizzate e Descrizione delle misure di accompagnamento da attivare al termine dei percorsi formativi

max 1 pagina



C.3.3 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso)
Denominazione Percorso

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)

N. destinatari 

(di cui) N. destinatarie donne

PROFILI DI QUALIFICAZIONE E/O UNITÀ DI COMPETENZA DI RIFERIMENTO PRESENTI NEL REPERTORIO REGIONALE O DI CUI SARÀ CHIESTO L’INSERIMENTO ANCHE (E PREFERIBILMENTE) A PARTIRE DA ALTRI REPERTORI REGIONALI



Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo 
C.3.4 Descrizione dei contenuti e degli ambiti disciplinari individuati nei percorsi
Max 1 pagina


C.3.5 Descrizione dell’articolazione sul territorio regionale e stima delle edizioni dei percorsi
Max 1/2 pagina


C.3.6 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso)
Denominazione Percorso

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)


N. destinatari 

(di cui) N. destinatarie donne


C.3.7 Descrizione e caratteristiche delle iniziative di mobilità transnazionale
Max 1 pagina
Per ciascuna attività prevista nell’ambito della mobilità transnazionale (cfr. scheda tecnica A.1):
- indicare contenuti, articolazione e durata, nonché gli strumenti utilizzati (supporti didattici, etc.);
- descrivere le modalità attraverso cui sarà realizzato il tutoring.


C.3.8 Descrizione dei percorsi formativi mirati all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali e delle attività di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche
Max 1 pagina


C.4 Monitoraggio e valutazione – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.3)
C.4.1 Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali
Max 1 pagina
Esplicitare le modalità di monitoraggio delle attività progettuali e la valutazione tesa a verificare l'efficacia dell'operazione, indicando le modalità, i tempi e gli oggetti di valutazione del monitoraggio, gli indicatori, gli strumenti utilizzati per la realizzazione, la documentazione/reportistica da produrre durante e al termine del monitoraggio


C.5 Innovatività, efficacia e trasferibilità dei risultati della proposta progettuale 
C.5.1 Innovatività
Max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.1)
Illustrare gli approcci innovativi della proposta progettuale con riferimento sia al coinvolgimento della rete per l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sia a quelle progettuali legate alla formazione (ad es. utilizzo di metodologie didattiche rispondenti alle esigenze delle realtà produttive), che possono determinare un impatto positivo sull’inserimento lavorativo e l’occupabilità dei destinatari


C.5.2 Efficacia
Max 1 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.2)
Motivare l’efficacia della proposta progettuale, anche con riferimento alle misure di accompagnamento che si adotteranno, fornendo una descrizione chiara e completa delle prospettive occupazionali per i destinatari dei percorsi formativi.


C.5.3 Trasferibilità dei risultati – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.3)
Max 1 pagina
Illustrare le iniziative di informazione, sensibilizzazione e diffusione che si intende realizzare per favorire la trasferibilità dei risultati progettuali a contesti diversi dall’attuale RTS e i target/organismi/regioni che si vuole raggiungere. 
Illustrare le iniziative di mainstreaming orizzontale e verticale che si intende realizzare valutandone l’impatto in termini di innovazione di politiche e prassi della formazione, del lavoro e dello sviluppo locale.




C.6 Principi orizzontali del Programma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 3.1.1)
Principi orizzontali
Descrizione dell'impatto
Max 1/2 pagina
Sviluppo sostenibile
Pari opportunità e non discriminazione 
Parità di genere
Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dalla proposta progettuale ai principi orizzontali dell’Avviso (sviluppo sostenibile, 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.
In particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, se del caso, dovrà anche essere descritto se la proposta progettuale apporta un contributo specifico per un uso efficace delle risorse (per esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti, ecc.).
In particolare per quanto riguarda il principio delle pari opportunità e non discriminazione, e della parità di genere, dovrà essere menzionata la percentuale di donne tra le destinatarie.
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C7. Risorse umane impegnate Ripetere per ciascuna risorsa umana prevista - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 4.1.1)

RISORSE UMANEAlmeno il 70% delle figure incaricate delle attività, formative e non, (formatori, consulenti, esperti) dovrà essere individuato tra figure con requisiti corrispondenti alle fasce A e B

RISORSA UMANA N.


tipologia risorsa/ruolo
(Incaricato attività formative e non formative, tutor)


Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)


Titolo di studio


 esperienza minima richiesta
 

 esperienza aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi 


Unità formativa In caso di incaricati di attività formative (facoltativa)


Impegno ore  (facoltativa)


Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0




D Cronogramma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.5.2)
Soggetti e attività
Trimestre1Per ogni trimestre riportare le attività previste e gli eventuali prodotti
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre N
Agenzia Formativa (unico soggetto o Capofila in caso di RT) 






Titolo Attività 1.1 






Prodotti






Titolo Attività 1.2 






Prodotti






Titolo Attività 1.3 






Prodotti






Titolo Attività 1.N






Prodotti






Altro componente in RT n.






Titolo Attività 2.1






Prodotti






Ecc. Replicare per il numero di soggetti dell’RTS



















C.3 - Formulario per la proposta progettuale “Linea B”




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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.5. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Formulario per la proposta progettuale Linea B “Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”

PARTE A – Presentazione del progetto
A.1 Identificazione 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

Ambito territoriale

Durata  
Data di inizio
(GG.MM.AAAA)
Non compilare
N. mesi 

Data di fine
(GG.MM.AAAA)
Non compilare

Preventivo economico 


I profili di competenze di cui alla proposta progettuale, attualmente sono:
presenti nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione
non presenti nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e, pertanto, il giorno_______ è stata presentata apposita richiesta secondo le modalità descritte nell’Avviso Cfr. art. 2 Dell’Avviso 

PARTE B – Soggetto proponente 
B.1 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”, macrotipologia B, di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 (cfr.art.7 Avviso)

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



B.2 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, 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
C.1 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali
C.1.1 Ambito territoriale - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.1)
Max 1 pagina (4000 caratteri )
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva delle motivazioni che hanno orientato la scelta dei percorsi formativi, con riferimento all’individuazione dell’ambito territoriale in cui le attività formative saranno svolte, alla relazione tra ambito territoriale e Area di specializzazione, ai settori produttivi/di servizio d’interesse e agli esiti della domanda formativa e professionale emersa. 


C.1.2 Individuazione e coinvolgimento degli attori del territorio (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.1.2)
Max 1 pagina
Illustrare i criteri di individuazione degli attori del territorio e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi della proposta progettuale (ad es. attori rilevanti per il raggiungimento dei risultati progettuali per competenze distintive, specialistiche etc.). Descrivere le modalità di coinvolgimento degli stessi attori per l’emersione della domanda formativa e professionale delle imprese nell’ambito dell’area di specializzazione individuata


C.1.3 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.1.3)
Max 1 pagina
Descrivere la metodologia di rilevazione dei fabbisogni che hanno condotto alla definizione dei percorsi formativi, evidenziandone la coerenza con le caratteristiche dell’Area di Specializzazione individuata e la pertinenza con i profili/unità di competenza proposti e con il territorio di riferimento 


C.2 Destinatari
C.2.1 Azioni di comunicazione, promozione, orientamento e selezione dei destinatari (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.2.1)
Max 1 pagina
Descrivere le azioni di comunicazione, di promozione e di orientamento finalizzate a stimolare l’interesse dei destinatari e a promuoverne la partecipazione ai percorsi formativi. Descrivere le modalità di selezione dei destinatari per l’accesso ai percorsi, evidenziando anche la percentuale di donne (almeno il 45% dei destinatari) da individuare per la partecipazione alle attività

C.3 Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo
C.3.1 Descrizione generale dei percorsi formativi proposti: denominazione e breve descrizione delle finalità, articolazione territoriale, edizioni, numero e tipologia di destinatari previsti (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.3.1)
Max 1 pagina
Fornire una descrizione generale dei percorsi formativi, facendo riferimento, nel caso di formazione in alternanza, anche alla formazione da realizzarsi presso l’impresa.


C.3.2 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso) - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.4.1)
C.3.2.1 Descrizione di sintesi del percorso
Denominazione Percorso

Sede formativa

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)



N. destinatari


(di cui) n. destinatarie donne

Profili di qualificazione e/o unità di competenza di riferimento presenti nel Repertorio Regionale (ove applicabile) 

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


C.3.2.2 Obiettivi specifici dell’attività formativa, anche con riferimento all’efficacia occupazionale
Max 1 pagina


C.3.2.3 Riferimenti a Profili/UC tecnico –professionali che costituiscono l’obiettivo del percorso 
Nel caso in cui il riferimento sia l’intero Profilo indicare:

Denominazione Profilo

Codice profilo

Settore

Descrizione 

Elenco delle ADA
N.
Codice ADA
Denominazione ADA
Denominazione Performance
1



N.




Nel caso in cui il riferimento sia una o più ADA/UC indicare:

Elenco delle ADA
N.
Codice ADA
Denominazione ADA
Denominazione Performance
Profili a cui l’ADA è associata
1




n.





C.3.2.4 Identificazione delle eventuali competenze chiave per l’apprendimento permanente che devono essere acquisite per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di competenza del percorso(Barrare la tipologia di competenza presa a riferimento, descrivendo il tipo di performance che al termine del percorso si prevede che la persona debba presidiare, le capacità e le conoscenze necessarie)
“Key competence” Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)
Descrizione esemplificativa del tipo di performance attesa
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



C.3.2.5 – Contenuti formativi ed architettura dell’azione formativa
ANAGRAFICA DELLE UNITÀ FORMATIVE (sezione da ripetere per ogni Unità Formativa previsto nella proposta progettuale)
N.
TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA
DURATA  ( in ore) 



n. Ore teoria: ___________
n. Ore alternanza presso impresa : ___________
n. Ore e-learning:______________
Tipologia Unità Formativa (selezionare una o entrambe le tipologie se l’Unità Formativa è finalizzato all’acquisizione di entrambe le tipologie di competenze)
□ Competenza chiave
□ Tecnico-professionale
Contenuti dell’ Unità Formativa 

Metodologie didattiche (laboratori, etc.)

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 dell’ Unità Formativa
Durata totale (ore)
di cui ore di alternanza presso impresa
ADA/UC e Competenze Chiave di riferimento
1




2




3




…




Totale





C.3.2.6 MODALITA’ DI VERIFICA FINALE DELL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE OBIETTIVO DELLA PROPOSTAPROGETTUALE
UC

Descrizione prestazione

Modalità e strumenti di valutazione

Tempo di valutazione (stimato) per partecipante


C.3.2.7 Valutazione finale: descrizione sintetica della prova e modalità di valutazione dell’effettiva capacità di svolgere la prestazione indicando anche il tempo complessivo per la realizzazione dell’intera sessione di prove
Max 1 pagina


C.3.2.8 Descrizione delle azioni di orientamento e delle misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo da attivare al termine dei percorsi formativi 
Max 1 pagina - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.5.1)
Illustrare le azioni di orientamento e le misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo dei destinatari, con particolare riferimento alle iniziative proposte e alla loro efficacia in termini di placement




C.3 Monitoraggio e valutazione
C.3.1 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 – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.6.1)



C.4 Innovatività ed efficacia dei risultati del progetto 
C.4.1 	Esplicitare gli approcci innovativi con particolare riferimento al coinvolgimento delle imprese nell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali e nella realizzazione delle misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
Max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 2.1.1)


C.4.2 Esplicitare gli elementi innovativi che si vorranno introdurre nelle metodologie didattiche, Max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 2.1.2)


C.4.3 Esplicitare l’efficacia dell’intervento in termini di occupabilità dei destinatari – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 2.2.1)
Max 1 pagina


C.5 Principi orizzontali del Programma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 3.1)
Principi orizzontali
Descrizione dell'impatto
Sviluppo sostenibile
Pari opportunità e non discriminazione 
Parità di genere
Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dalla proposta progettuale ai principi orizzontali dell’Avviso (sviluppo sostenibile, 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.
In particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, se del caso, dovrà anche essere descritto se la proposta progettuale apporta un contributo specifico per un uso efficace delle risorse (per esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti, ecc.).
In particolare per quanto riguarda il principio delle pari opportunità e non discriminazione, e della parità di genere, dovrà essere menzionata la percentuale di donne tra le destinatarie.
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO FORMAZIONE




C6. Risorse umane impegnate  Ripetere per ciascuna risorsa umana prevista – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 4.1)
RISORSE UMANEAlmeno il 70% degli incaricati delle attività formative (formatori) dovrà essere individuato tra figure con requisiti corrispondenti alle fasce A e B (cfr. Vademecum per l’operatore, versione 4.0).

RISORSA UMANA N.



tipologia risorsa/Ruolo
(Incaricato attività formative e non formative, tutor)



Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)



Titolo di studio



 esperienza minima richiesta
 


 esperienza aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi 



Unità formativa In caso di incaricati di attività formative



Impegno ore



Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0










D Cronogramma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.2)
Soggetti e attività
Trimestre1Per ogni trimestre riportare le attività previste e gli eventuali prodotti
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre N
Agenzia Formativa (unico soggetto o Capofila in caso di RT) 






Titolo Attività 1.1 






Prodotti






Titolo Attività 1.2 






Prodotti






Titolo Attività 1.3 






Prodotti






Titolo Attività 1.N






Prodotti






Altra Agenzia Formativa in RT n.






Titolo Attività 2.1






Prodotti






Replicare per il numero di soggetti dell’RTS
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C.4 - Formulario per la proposta progettuale “Linea C”




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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Formulario per la proposta progettuale Linea C “Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo”


PARTE A – Presentazione del progetto
A.1 Identificazione 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

Ambito territoriale

Durata  
Data di inizio
(GG.MM.AAAA)
Non compilare
N. mesi 

Data di fine
(GG.MM.AAAA)
Non compilare

Preventivo economico 



PARTE B – Soggetto proponente 
B.1 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”, macrotipologia B, di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 (cfr.art.7 Avviso)

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



B.2 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, 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
C.1 Analisi dei fabbisogni professionali
C.1.1 Ambito territoriale  - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.1.1)
Max 1 pagina (4000 caratteri )
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva delle motivazioni che hanno orientato la scelta dei percorsi, con riferimento all’individuazione dell’ambito territoriale in cui le attività saranno svolte e alla relazione tra ambito territoriale e Area di specializzazione individuata

C.1.2 ndividuazione e coinvolgimento degli attori del territorio – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.1.2)
Max 1/2 pagina
Illustrare i criteri di individuazione degli attori del territorio e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi della proposta progettuale (ad es. attori rilevanti per il raggiungimento dei risultati progettuali per competenze distintive, specialistiche etc.). Descrivere le modalità di coinvolgimento degli stessi attori per l’individuazione della strategia di rilevazione dei fabbisogni del tessuto produttivo.


C.1.3 Analisi dei fabbisogni professionali – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.1.3)
Max 1/2 pagina
Descrivere la metodologia di rilevazione dei fabbisogni formativi che hanno condotto alla definizione dei percorsi formativi, evidenziando la rilevazione delle potenzialità di mercato dell’offerta di prodotti/servizi negli ambiti delle Aree di Specializzazione individuate; l’individuazione di prodotti, processi e servizi innovativi richiesti dal mercato nell’ambito dell’area di specializzazione e dell’area geografica prescelte; la descrizione delle potenzialità di sviluppo dei relativi mercati.


C.2 Destinatari
C.2.1 Azioni di comunicazione, promozione, orientamento e selezione dei destinatari - (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.2.1)
Max 1/2 pagina
Descrivere le azioni di comunicazione, promozione e orientamento finalizzate a stimolare l’interesse dei destinatari e a promuoverne la partecipazione ai percorsi formativi. Descrivere le modalità di selezione dei destinatari per l’accesso ai percorsi, evidenziando anche la percentuale di donne (almeno il 50% dei destinatari), da individuare per la partecipazione alle attività 


C.3 Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 1.3.1)
C.3.1 Descrizione delle ADA/UC e/o delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente oggetto dei percorsi di formazione 
Max 1 pagina
Fornire una descrizione generale delle ADA/UC e delle competenze chiave oggetto di formazione


C.3.2 Individuazione dei settori produttivi e di servizio ai quali è rivolto il percorso
Max 1/2 pagina



C.3.3 Descrizione dei percorsi: fasi, contenuti, articolazione territoriale, edizioni, numero di destinatari, aree di specializzazione
Max 1/2 pagina



Denominazione Percorso

Sede formativa

Descrizione sintetica degli obiettivi di apprendimento

Durata (in ore)


N. destinatari
(indicare il numero complessivo e quello per ciascuna fase del percorso)

N° complessivo…………………………….


(di cui) N. destinatarie donne

ADA/UC e/o Competenze Chiave per l’apprendimento permanente prese a riferimento   


C.3.4 Descrizione del percorso formativo (da replicare per ciascun percorso) (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.4.1)

 
C.3.4.1 Descrizione di sintesi del percorso formativo
C.3.4.1 Obiettivi specifici dell’attività formativa
Max 1/2 pagina


C.3.4.2 Riferimenti ad ADA/UC e/o a Competenze chiave di cittadinanza che costituiscono l’obiettivo del percorso 
[La descrizione degli standard farà riferimento ad ADA/UC presenti nel Repertorio Regionale- settore “trasversale” e/o ad alcune delle Competenze chiave di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)]

C.3.4.2 a) ADA/UC del Repertorio- Settore trasversale
Nel caso in cui il riferimento sia una o più ADA/UC indicare:
Elenco delle ADA
N.
Codice ADA
Denominazione ADA
Denominazione Performance
Profili a cui l’ADA è associata
1




n.





C.3.4.2 b) Una o più Competenze di cui Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 
Nel caso il riferimento sia una o più Competenze chiave indicarle tra le 5 sotto riportate (Barrare la tipologia di competenza presa a riferimento, descrivendo il tipo di performance che al termine del percorso si prevede che la persona debba presidiare, le capacità e le conoscenze necessarie)
 “Key competence” Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)
Descrizione esemplificativa del tipo di performance attesa
Capacità/conoscenze
Comunicazione nella lingua straniera


Competenze digitali


Imparare ad imparare


Competenze sociali e civiche


Spirito di iniziativa e imprenditorialità




C.3.4.3 Contenuti formativi ed architettura dell’attività formativa
ANAGRAFICA DELLE UNITÀ FORMATIVE (sezione da ripetere per ogni Unità Formativa previsto nella proposta progettuale)
N.
TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA
DURATA  ( in ore)



n. Ore teoria: ___________
n. Ore PraticaTra le ore di pratica possono rientrare quelle dedicate ai laboratori (ad esempio, per l’analisi di fattibilità dell’idea imprenditoriale) al “learning by doing“, allo startup weekend, etc.: ___________

Tipologia Unità Formativa (selezionare una o entrambe le tipologie se l’Unità Formativa è finalizzato all’acquisizione di entrambe le tipologie di competenze)
□ Competenza chiave
□ ADA/UC del settore trasversale
Contenuti dell’Unità Formativa 

Metodologie didattiche (laboratori, etc.)

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

Descrizione delle modalità di verifica per la valutazione intermedia degli apprendimenti


N.
Titolo dell’ Unità Formativa
Durata totale (ore)
di cui ore di pratica
UC/ADA e/o Competenze Chiave di riferimento
1




2




3




…




Totale





C.3.8.5 MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ACQUISIZIONE DELLE UC E/O COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Competenza chiave / UC 

Descrizione prestazione

Modalità e strumenti di valutazione

Tempo di valutazione (stimato) per partecipante


C.3.4.4 Valutazione finale: descrizione sintetica della prova e modalità di valutazione dell’effettiva capacità di svolgere la prestazione indicando anche il tempo necessario per la realizzazione dell’intera sessione di prove
Max 1 pagina


C.3.5 Descrizione delle caratteristiche dell’assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.5.1)
Max 1 pagina



C.4 Monitoraggio e valutazione
C.4.1 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 – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.6.1)



C.5 Innovatività ed efficacia dei risultati del progetto 
C.5.1 	Esplicitare gli approcci innovativi con particolare riferimento al coinvolgimento delle imprese nell’analisi dei fabbisogni professionali del tessuto produttivo e della domanda di servizi/prodotti
Max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 2.1.1)


C.5.2 Esplicitare gli elementi innovativi che si vorranno introdurre per determinare un impatto positivo sull’imprenditorialità dei destinatari, Max 1/2 pagina – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso:  criterio 2.1.2)


C.5.3 Esplicitare l’efficacia dell’intervento in termini di occupabilità dei destinatari – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 2.2.1)
Max 1 pagina


C.6 Principi orizzontali del Programma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 3.1)
Principi orizzontali
Descrizione dell'impatto
Sviluppo sostenibile
Pari opportunità e non discriminazione 
Parità di genere
Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dalla proposta progettuale ai principi orizzontali dell’Avviso (sviluppo sostenibile, 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.
In particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, se del caso, dovrà anche essere descritto se la proposta progettuale apporta un contributo specifico per un uso efficace delle risorse (per esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti, ecc.).
In particolare per quanto riguarda il principio delle pari opportunità e non discriminazione, e della parità di genere, dovrà essere menzionata la percentuale di donne tra le destinatarie.


	
file_32.jpg

file_33.wmf


file_34.jpg

file_35.wmf


file_36.png

file_37.wmf


file_38.png

file_39.wmf


ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO FORMAZIONE
167

Pag. 61 a 61

file_40.jpg

file_41.wmf


file_42.jpg

file_43.wmf


file_44.png

file_45.wmf


file_46.png

file_47.wmf


ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO FORMAZIONE


(Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 4.1)

C7. Risorse umane impegnate  Ripetere per ciascuna risorsa umana prevista 
RISORSE UMANEAlmeno l’80% degli incaricati delle attività formative (formatori) dovrà essere individuato tra figure con requisiti corrispondenti alle fasce A e B (cfr. Vademecum per l’operatore, versione 4.0).

RISORSA UMANA N.



tipologia risorsa/Ruolo
(Incaricato attività formative e non formative, tutor)



Profilo professionale (descrivere nel dettaglio)



Titolo di studio



 esperienza minima richiesta
 


 esperienza aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi 



Unità formativa In caso di incaricati di attività formative



Impegno ore



Fascia Vademecum 
per l’Operatore vers. 4.0










D Cronogramma – (Riferimento alla griglia di valutazione ex articolo 12 dell’Avviso: criterio 1.3.2)
Soggetti e attività
Trimestre1Per ogni trimestre riportare le attività previste e gli eventuali prodotti
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre N
Agenzia Formativa (unico soggetto o Capofila in caso di RT) 






Titolo Attività 1.1 






Prodotti






Titolo Attività 1.2 






Prodotti






Titolo Attività 1.3 






Prodotti






Titolo Attività 1.N






Prodotti






Altra Agenzia Formativa in RT n.






Titolo Attività 2.1






Prodotti






Replicare per il numero di soggetti dell’RTS
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D.1 - PREVENTIVO ECONOMICO LINEA A.1

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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.1 – Azione 8.1.1. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Preventivo economico Linea A.1.

LINEA A.1
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 (max 3% del costo complessivo dell’operazione) 

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 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)

					



D.2 - PREVENTIVO ECONOMICO LINEA A.2

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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.1. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Preventivo economico Linea A.2 


LINEA A.2
Cod
Macro voce di spesa (valori in euro)
Totale (di cui il 55% a valere sul plafond 
dedicato alle donne dell’Azione 
8.5.1, ob. spec. 2.6)


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 (max 3% del costo complessivo dell’operazione) 

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.)
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)

	

Riepilogo per il monitoraggio finanziario dell’Azione Inserire il valore assoluto in Euro
Totale progetto a valere su Az. 8.5.1
(B. +C)
Eur   __________,00
Totale a valere su Azione 8.5.1-i)
(Ob. Specifico 2.2 ex. Dgr 31/2 del 17 giugno 2015) 
per target indistinto
Eur   __________,00
Totale a valere su Azione 8.5.1-ii)
(Ob. Specifico 2.6 ex. Dgr 31/2 del 17 giugno 2015) 
per target femminile (55%)
Eur   __________,00



D.3 - PREVENTIVO ECONOMICO LINEA B

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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.5. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Preventivo economico Linea B 


LINEA B
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 (max 3% del costo complessivo dell’operazione) 

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)

					



D.4 - PREVENTIVO ECONOMICO LINEA C
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: POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Preventivo economico Linea C

LINEA C
Cod
Macro voce di spesa (valori in euro)
Totale (di cui il 50% a valere sul plafond 
dedicato alle donne dell’Azione 
8.5.3, ob. spec. 2.6)


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 (max 3% del costo complessivo dell’operazione) 

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)


Riepilogo per il monitoraggio finanziario dell’Azione Inserire il valore assoluto in Euro
Totale progetto a valere su Az. 8.5.3
(B. +C)
Eur   __________,00
Totale a valere su Azione 8.5.3-i)
(Ob. Specifico 2.7ex. Dgr 31/2 del 17 giugno 2015) 
per target indistinto
Eur   __________,00
Totale a valere su Azione 8.5.3-ii)
(Ob. Specifico 2.6 ex. Dgr 31/2 del 17 giugno 2015) 
per target femminile (50%)
Eur   __________,00



E - 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: Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”-Modello 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/RTS 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/RTS 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/RTS
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/RTS 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/RTS 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



