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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................  .........   

Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto 
proponente e le principali esperienze maturate. In caso di ATI/ATS descrivere le caratteristiche di ciascun 
componente Max 40 righe) 

 
 
Indicazione del soggetto che svolge le attività formative 

(Qualora nel progetto siano presenti attività formative che comportino l’acquisizione di conoscenze correlate al 
conseguimento di una qualifica di cui al “Repertorio regionale delle competenze e dei profili” - D.G.R. n. 452 dell’11 
settembre 2012 e s.m.i. o comunque finalizzate al riconoscimento delle relative Unità di competenza) 

Denominazione del soggetto accreditato (soggetto proponente/mandante ATI-ATS) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.P./ P.IVA: …………………………………………………………………………………………….. 
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Descrizione del progetto 

(Qualora il Soggetto proponente presenti sia un progetto sulla Linea di intervento a) sia un progetto sulla 

Linea di intervento b), lo stesso deve compilare un formulario per ciascun progetto) 

Linea di intervento: 

Titolo: 

Descrizione (massimo 20 cartelle): indicare i fabbisogni del contesto, destinatari delle azioni, tipologia e 

numero destinatari, obiettivi e 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, 

metodologie e risultati attesi). 

 

 

 

 

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

 

Coerenza esterna (Descrivere la coerenza esterna della proposta progettuale rispetto alle finalità del 

Programma Operativo e ai principi guida) 

 

Innovatività: (Descrivere la metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle 

attività; Descrivere l’approccio multidimensionale alle problematiche sociali) 

 

Priorità: (Descrivere le azioni rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati) 

Soggetti coinvolti: (Descrivere la presenza di accordi/partenariati pubblico/privati in un’ottica di sostenibilità 

futura del progetto) 
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Progetto Linea di intervento a) 

 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

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

  

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

  

(c) Totale costi diretti di personale 
 

(d) B.4 Indennità di frequenza  
 

(e) Costo forfettario (pari a 40% del costo del personale (c – voci A.1 e A.2) 
  

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

* 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.  

Progetto Linea di intervento b) 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

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

  

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

  

(c) Totale costi diretti di personale 
 

(d) B.4 Indennità di frequenza  
 

(e) Costo forfettario (pari a 40% del costo del personale (c – voci A.1 e A.2) 
  

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

* 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.  

 

Elenco risorse umane interne ed esterne impiegate nella realizzazione dell’intervento 
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Nome e 
Cognome 

Data e  
comune  

di  

nascita 

C.F. Sesso 
Soggetto  

di 

riferimento 

Titolo  
di  

studio 

Interne/ 

Esterne 
Ruolo 

Esperienza 

Parametri di costo  
(h/uomo o g/uomo) 

Costo  

h/g 
Impegno 

Costo  

Totale 

N. anni Euro N. ore/gg. Euro 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ALLEGARE CURICCULUM VITAE 

IL DICHIARANTE (timbro e firma) 
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