
Allegato A   

ID 
PROGETTO

CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE
CODICE FISCALE

motivo di 
esclusione

25466 21024AP000000027 SPORT CAMP SCALEA
I.I.S. Alessandro Volta - 
Frosinone

92064690602 E08

25497 21024AP000000044
FORMIA: UN’AULA TRA STORIA, 
VENTO E MARE

Istituto Comprensivo 
Alatri 1

80010890608 E16

Avviso Pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado”, Asse III – Istruzione e 
formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1.

Regione Lazio PO FSE 2014-2020

Determinazione Dirigenziale n. G06647 del 3/06/2021

1  elenco domande NON AMMESSE al finanziamento

N.B. Eventuali richieste di chiarimento, in merito ai motivi di esclusione, dovranno essere inoltrate (non PEC) 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta ordinaria: contributiscuoleviaggi@regione.lazio.it                                                                        
l'Avviso Pubblico è in modalità "on demand" è possibile, pertanto,  ripresentare la domanda sulla piattaforma 
dedicata entro la data di chiusura (22/07/2021 h. 17:00) e comunque fino ad esaurimento delle risorse

25421 21024AP000000015 Attiva-mente
Istituto di Istruzione 
Superiore "via Salvini 
24"

97197430586 E10

25507 21024AP000000038
Voglia di conoscere il cuore 
dell'Italia.

Istituto 
Omnicomprensivo 
Giulio Cesare 
LTTF05000D

80003870591 E12

25502 21024AP000000036

TURISMO ECOSOSTENIBILE 
NELL’AGRO PONTINO TRA 
BELLEZZE NATURALI ED 
ECCELLENZE AGROALIMENTARI

Istituto Tecnico Agrario 
Giuseppe Garibaldi 
Roma

80185390582 E16
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020 

Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado” 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) Obiettivo specifico 10.1 
 

 
1 

 

ALLEGATO B: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

Gruppo a: programma dettagliato del viaggio di istruzione 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso); 

2. Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso; 

3. Tipologia di Soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso; 

4. Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso; 

5. Assenza del formulario; 

6. Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta 

progettuale rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 

7. Presentazione di proposte progettuali in numero maggiore rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso. 
 

Gruppo b: documentazioni 

 

8. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento 

(All. A); 

9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione del format di Adesione Partner (All. G); 

10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’Atto unilaterale di impegno (All. B); 

11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Tabella riepilogativa dei costi ammissibili (All. 

D); 

12. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 

dichiarazioni; 

13. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i; 

14. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data. 

 

 

I progetti saranno esclusi, inoltre, per i seguenti motivi: 

 

15. Progetto già presentato da altro Soggetto; 

16. Assenza dei CV degli accompagnatori e della guida turistica/escursionistica o istruttore 

sportivo 
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