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Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova
occupazione delle imprese del Lazio

RACCOLTA DEGLI ALLEGATI
C: MOTIVI D’ESCLUSIONE
D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
E: SCHEDA FINANZIARIA
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ALLEGATO C:

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
Gruppo a: proposta progettuale
01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso)
02 – Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso
03 – Tipologia e/o requisiti di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso
04 - Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle
prescrizioni dell’Avviso
05 - Assenza del formulario
06 - Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale
rispetto alle prescrizioni dell’Avviso
Gruppo b: documentazioni
07- Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. all A 01)
08- Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della o delle dichiarazioni
(Modelli allegato A 02a e 02b)
09- Assenza o illeggibilità o errata compilazione della dichiarazione (Modelli all. A 03a o 03b a seconda della
scelta del regime di aiuto)
10 - Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni
11 - Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i
12- Documentazioni e/o dichiarazioni senza data
13 - Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto
14- Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della dichiarazione
contenente l'intenzione di costituirsi in ATI/ATS (All. A mod. 04)
15 - Assenza delle specificazioni concernenti i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie per i singoli
soggetti che realizzano le parti del Progetto (All. A mod. 06)
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi:
15- Inadeguatezza della struttura progettuale e del percorso formativo
16 - Carenze nella descrizione della struttura dell’impianto didattico
18 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione
19 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali
20 - Progetto già presentato da altro Soggetto
21 – Progetto non finalizzato all’assunzione
22 - Punteggio minimo non raggiunto

FASE DI APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO
I progetti che avranno ottenuto un punteggio tale da risultare ammessi a finanziamento, saranno sottoposti
alle verifiche previste dalle normative vigenti in materia di Aiuti di stato e di individuazione del rischio di
frodi, conflitto di interesse e irregolarità.
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi:
23 – Irregolarità riscontrate in fase delle verifiche previste
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ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
Descrizione del Soggetto proponente:
Forma singola:

Forma associata:

(barrare la casella che interessa)

Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: via ………………………………………….., n………
città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n………
città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome………………….
(per soggetti associati indicare il rappresentate dell’ATI/ATS costituita o costituenda)

Referente del progetto: Nome…………………………Cognome……………………….
Tel. …………………..
cell…………………….
e-mail…………………………..
Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche
del soggetto proponente e le principali esperienze maturate. Per le ATI, ATS la descrizione deve
essere ripetuta per ognuno dei soggetti componenti. Max 20 righe per soggetto)
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Descrizione del progetto:
Specificare le reali necessità dell’impresa per la presentazione della proposta ai fini dell’assunzione degli allievi

Titolo:
Descrizione (massimo 3 cartelle): (indicare: destinatari - tipologia e numero - obiettivi, congruenza
rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse
azioni, localizzazione degli interventi, fasi operative nel dettaglio, metodologie, risultati attesi al fine di rendere
possibile l’assunzione di almeno il 50% degli allievi).

Se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014), indicare:
N. Destinatari totali:
N. lavoratori con disabilità:
N. lavoratori svantaggiati:
(In tal caso indicare la condizioni di svantaggio di ciascun lavoratore)
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al
genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Profilo di riferimento: indicare il profilo di riferimento dell’intervento e le UC che lo compongono (in caso
di rilascio di qualifica) o scelte (in caso di attestato di frequenza)
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Intervento didattico:
Descrivere l’articolazione modulare indicando per ogni modulo gli obiettivi specifici, la durata, le conoscenze
e competenze da acquisire, le modalità formative, le eventuali modalità di valutazione (se previste per il
modulo), l’articolazione in unità didattiche.
Per una migliore valutazione dell’impianto formativo, possono essere descritti anche gli indicatori di
padronanza delle competenze acquisite, le attrezzature e tecnologie impiegate, la bibliografia di riferimento, i
sussidi didattici che verranno forniti ai corsisti.
E’ opportuno far precedere alla descrizione dei moduli un quadro grafico d’insieme dell’impianto formativo.

Durata: (indicare le date presunte di avvio e termine)

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo
e ai principi guida)
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Innovatività: (Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività)

Soggetti coinvolti: (Partenariato rilevante)
Priorità: (Azioni rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati)
In caso di ATI, ATS indicare i rispettivi ruoli e competenze

Costo totale: €……………..
Contributo richiesto: € ……………
Incidenza % del contributo sul costo totale: …………%

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione
delle imprese del Lazio”
Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5

ALLEGATO E
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO
COMPRENSIVO DEI COSTI DI COFINANZIAMENTO PRIVATO IN LINEA CON LE
INDICAZIONE DEL REGIME DI AIUTO SCELTO

TIPOLOGIA DEI COSTI
(a)

A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale
amministrativo e ausiliario, progettista)

(b)

A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale
amministrativo e ausiliario, progettista)

(c)

Totale costo personale diretto [(a)+(b)]

(d)

B.4 Altro (altre spese allievi/destinatari direttamente riferibili all’operazione:
indennità di partecipazione allievi)

(e)

Restanti costi ammissibili (Tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette di
personale ammissibili*) [pari al 40%(c)]

(f)

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(c)+(d)+(e)]

IMPORTO

% dell’eventuale cofinanziamento privato, nel rispetto delle intensità di
aiuto massimo previste
* Tra i costi indiretti della macrovoce (e) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese
relative all’acquisto di materiale didattico, attrezzatura, pulizia e manutenzione dei locali, ecc.
(**) L’impresa dovrà, in particolare, tenere per sé, nel piano di partizione delle competenze in seno all’Associazione,
quantomeno i ruoli di direzione e coordinamento delle attività e la gestione finanziaria che non potrà essere in alcun modo
delegata al Componente (Mandante).

In caso di ATI/ATS indicare la suddivisione finanziaria (espressa in percentuale ed in euro):
Suddivisione finanziaria
Soggetti
Percentuale
Euro
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Elenco risorse umane interne ed esterne impiegate nella realizzazione dell’intervento

Nome e
Cognome

Data e
comune di
nascita

Codice
Fiscale

Sesso

Soggetto di
riferimento
(Ente/Impre
sa)

Titolo
di
studio

Interne/
Esterne
(*)

Inquadrament
o contrattuale
(**)

Parametri di costo
(h/uomo o g/uomo)
Esperienza
Ruolo
N. anni

Costo h/g

Impegno

Costo Totale

Euro

N. ore/gg.

Euro

(*) L’ente accreditato deve partecipare all’intervento con risorse umane interne impiegate con contratto di lavoro subordinato stipulato direttamente con l’Ente accreditato, nelle
forme consentite dalla normativa nazionale.
(**) Per le risorse umane interne impiegate con contratto di lavoro subordinato specificare CCNL di riferimento.

ALLEGARE CURRICULUM VITAE

IL DICHIARANTE (timbro e firma)

