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ALLEGATO C: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito i motivi di esclusione dalla procedura
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
Gruppo a: istanza di inserimento nel catalogo (e relativa documentazione)
01 - Istanza trasmessa fuori termine (con riferimento alle date e agli orari previsti dall’Avviso)
02 - Istanza trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso
03 - Tipologia e/o composizione del soggetto proponente difforme da quelle previste nell’Avviso
04 - Assenza di requisiti previsti dall’Avviso in capo ai soggetti proponenti e/o ai componenti degli
stessi
05 - Assenza e/o mancata compilazione di Modelli/Formulari previsti dall’Avviso
06 - Presentazione di istanze in numero maggiore rispetto a quelle previste dall’Avviso
Gruppo b: singoli documenti
07 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione dell’istanza di inserimento nel
catalogo regionale (Allegato A – Mod. 01)
08 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione dell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti
partecipazione (Allegato A – Mod. 02a/02b)
09 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di impegno a costituirsi
in ATI/ATS (in caso di partecipazione in ATI/ATS) (Allegato A – Mod. 03)
10 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione dell’atto unilaterale di impegno
(Allegato B)
11 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione del formulario descrittivo della proposta
progettuale (Allegato D)
12 - Assenza della firma del legale rappresentante del soggetto proponente e/o di altri soggetti tenuti alla
sottoscrizione delle dichiarazioni e di altri atti
13 - Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto
proponente e/o di altri soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni e di altri atti
14 - Assenza della data sull’atto unilaterale di impegno (Allegato B)
Si elencano di seguito i motivi di esclusione dei singoli percorsi formativi inclusi nell’istanza

FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi:
15- Inadeguatezza della struttura progettuale
16 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione
17 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali
18 - Progetto già presentato da altro Soggetto
19 - Punteggio minimo non raggiunto
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ALLEGATO D:

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

Descrizione del soggetto proponente:
Denominazione:
Natura giuridica:
Codice fiscale/P. IVA:
,n

Sede legale: via
Città

Prov

CAP

Sede/i operativa/e: via

,n

città
Prov
Legale rappresentante o suo delegato:
Nome

CAP.

Cognome

Referente del progetto:
Nome
e-mail/pec

Cognome
Tel.

Curriculum aziendale: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche e le principali esperienze maturate
d a l s og g ett o pr o po ne nt e . P e r l e AT I/ AT S la de sc ri z io ne d ev e es se r e r i pe tu ta p er
o g nu no d ei so gg et t i c om p on en ti . Max 20 righe per ente)
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Descrizione della proposta progettuale (N.B. da replicare per ogni proposta)

Titolo:
Aree tematiche interessate:
� Cambiamenti climatici
� Inclusione sociale, diritti e ambiente
� La gestione dei rifiuti. Educare alle 3 R: ridurre, riusare, riciclare
� Progettazione dell’educazione ambientale
� L’uso delle risorse: educare all’uso responsabile della risorsa idrica e delle risorse energetiche
� La tutela degli ecosistemi naturali
� L’inquinamento

DESTINATARI:
Numero destinatari coinvolti:

Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di realizzazione, le
metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere le risorse logistiche attivate, i nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi
obiettivi e le diverse azioni, le fasi operative nel dettaglio. Riguardo alle azioni previste, descrivere contenuti, metodologie, durata e
modalità di realizzazione).

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi guida;
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte)

Innovatività: (Metodologie e approcci innovativi volti a massimizzare l’efficacia dell’azione)

Priorità: (Aree rurali e periferiche del territorio regionale e attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire
destinatari che presentano maggiori fragilità)

Indicare i rispettivi ruoli e competenze nell’ambito dell’ATI/ATS (ove prevista nel progetto)
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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

Titolo di
studio

Interne/
Esterne

Esperienza
Ruolo
N. anni

ALLEGARE CURRICULUM VITAE

Data

Timbro e firma del legale rappresentante/legale
rappresentante della Capofila

________________________________

________________________________
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ALLEGATO E
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO
(N.B. da replicare per ogni proposta)

TIPOLOGIA DEI COSTI

IMPORTO

(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)

A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio

(d)

A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione)

(e)

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

(f)

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

(g)

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

* Tra i costi forfettari della macrovoce (f) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative all’acquisto di
materiale didattico, attrezzatura, pulizia e manutenzione dei locali, spese di trasposto, vitto ecc.

In caso di ATI/ATS indicare la suddivisione finanziaria (espressa in percentuale ed in euro):
Soggetti

Suddivisione finanziaria
Percentuale

Euro

