
Allegato A                    

ID CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE

COD FISC / 
PARTITA IVA

importo 
ammissibile

27908 22002DP000000078 IMPATTO ZERO IO SONO ENEA APS 91168100591 10.800,00 €

27368 22002DP000000055
IL NOSTRO ECOSISTEMA: 
INTERNO ED ESTERNO

ANCEI - FORMAZIONE E RICERCA 8301160589 28.800,00 €

Regione Lazio PR Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” (OP 4) 
Avviso Pubblico “per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, 

Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio”

Priorità “giovani”, obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con 
disabilità

Determinazione Dirigenziale n. G01420 del 14/02/2022

6 elenco  domande ammesse al finanziamento

Atto n. G07140 del 03/06/2022



Allegato B                    

ID CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE

COD FISC / 
PARTITA IVA

motivo di 
esclusione

27768 22002DP000000077 A ciascuno la sua Rotta ASD Giulio Verne Scherma 97153970583 E03; E08

27835 22002DP000000075
INSIEME ALL'OASI NATURALISTICA WWF 
DI POLICORO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MARGHERITA HACK COLLEFERRO

95036980589 E03; E08

27845 22002DP000000076 Campus estivo piediluco
A.S.D.SPORT MONTANI 5 CONFINI 
SETTIMIO PERELLI

90087070570 E03; E08

Regione Lazio PR Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” (OP 4) 
Avviso Pubblico “per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole 

tematiche di alta formazione, del Lazio”

Priorità “giovani”, obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per 
i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione 
e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

Determinazione Dirigenziale n. G01420 del 14/02/2022

6 elenco  domande escluse

Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla procedura di istruttoria,  saranno prese in carico 
dall’Amministrazione solamente se ricevute via PEC all’indirizzo: predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione, sul sito BUR della Regione Lazio, della presente Determinazione Dirigenziale

Atto n. G07140 del 03/06/2022



Avviso pubblico per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e 

secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio  

 

 
1 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

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 dell’Atto unilaterale di impegno (All. B); 

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

D); 

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

dichiarazioni; 

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

13. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data. 

 

 

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

 

14. Progetto già presentato da altro Soggetto; 

15. Assenza dei CV degli accompagnatori e risorse umane 

 

 

Atto n. G07140 del 03/06/2022


