
 
 

REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale 
 
 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 1057/2021  

 
Priorità “Giovani” 4 Azione Cardine 18 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA DEGLI ALLEGATI 
 

C: MOTIVI D’ESCLUSIONE 

D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

E: SCHEDA FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

 
  

Avviso pubblico “per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli 
studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio”.  

Seconda edizione 

 



 
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 
 

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 e/o requisiti 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 un numero maggiore di proposte progettuali previste dall’Avviso. 

 
Gruppo b: documentazioni 

 
8. 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); 

9. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 
dichiarazioni;  

10. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 
11. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data; 
12. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della lettera di adesione degli Istituti Scolastici 

(All. F). 
13. Assenza dei CV; 
 

 

FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 
 

14. Progetto già presentato da altro Soggetto; 
15. Punteggio minimo non raggiunto.



 
 
ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Descrizione del Soggetto proponente: 
 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

codice fiscale/P. IVA: 

CODICE MECCANOGRAFICO: …………………………………  
mail: ………………………………… pec:  ………………………………… 

sede legale: via ………………………………………….., n……… 
città ………………………Prov……………. CAP…………………. 

Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n……… 
città ………………………………Prov……………. CAP…………………. 

Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome…………………. 

Referente del progetto: Nome…………………………Cognome……………………….  
Tel. ………………….. 
cell……………………. 
e-mail………………………….. 
Curriculum del Proponente: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche 
del soggetto proponente e le principali esperienze maturate. Max 20 righe per soggetto) 



 
Descrizione del progetto: 

 
Titolo: 
 
Istituti scolastici/Enti formativi coinvolti: 
 
 
  fino a € 10.000,00  
  fino a € 20.000,00  
Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di realizzazione, 
le metodologie 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 e il cronoprogramma. Riguardo alle azioni previste, 
descrivere contenuti, metodologie, durata e modalità di realizzazione). 
 
 

 
Coerenza esterna: (Descrivere la coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo 
e ai principi guida; illustrare la diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte) 
 
 
 
Innovatività: (Descrivere le metodologie e approcci volti a massimizzare l’efficacia dell’azione) 
 
 
  
Soggetti coinvolti: (Descrivere il partenariato e il coinvolgimento di più Istituti scolastici (ove previsto) 

 
Priorità: (Descrivere se le Azioni sono rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati; se le Azioni rivolte 
a tematiche ambientali, all’ innovazione tecnologica, alla conservazione artistico culturale; se sono coinvolti contesti territoriali  
regionali cateterizzati da disagio sociale ed economico (aree regionali periferiche, aree interne, ecc.) 

 
 
 



 

ALLEGATO E 
 

SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO  
 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

(A1) 
A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 

  

(A2) 
A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 

  

(A) Totale costi diretti di personale 
 

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

 TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(A)+(C)] 
  

 
 
 

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

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 i CV delle risorse impiegate nella realizzazione degli interventi 
 
 
 

Data 
 

 Timbro e firma del Legale rappresentante1 

 
 

  

 
 
 

 

                                                
 


