Allegato 2.1)
Scheda di ammissibilità
Progetto n. __
Soggetto proponente capofila di ATI/ATS:
Partner:
Titolo del progetto:
Area territoriale:
Requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 12 dell'avviso:
Requisiti
Esito

Note

Rispetto del termine e delle modalità di
presentazione (art. 10 dell'avviso)

SI

NO

Presentato da un partenariato ammissibile,
secondo quanto previsto all’art. 3 dell'avviso

SI

NO

Compilato sull’apposito formulario rilegato,
con pagine numerate progressivamente, siglato
in ogni pagina dal legale rappresentante del
capofila dell'ATI/ATS costituita/costituenda,
completo della Scheda preventivo a costi
standard e debitamente sottoscritto;

SI

NO

Rispetta quanto disposto nell'art. 3 per quanto
concerne il vincolo relativo al numero massimo
di progetti formativi presentabili (4)

SI

NO

Indica la sub area territoriale per la quale è
presentato (art. 5 dell'avviso)

SI

NO

Rispetta l'elenco delle figure professionali
indicate nell'art. 6 dell'avviso

SI

NO

E' corredato delle dichiarazioni, delle
sottoscrizioni e dei documenti richiesti

SI

NO

Presenta, nella domanda di candidatura, la
dichiarazione relativa ai comportamenti
discriminatori e della conoscenza delle
normative comunitarie

SI

NO

Documenti
Domanda di candidatura in bollo (la marca da
bollo deve essere annullata) -esclusi soggetti
1

Esito
SI

Note
NO

esentati per legge- debitamente sottoscritta
Dichiarazioni sostitutive di affidabilità
giuridico-economico-finanziaria e di essere in
regola con le disposizioni relative
all'inserimento dei disabili di cui alla L.
68/1999, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 4647, rese dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti attuatori

SI

NO

Atto costitutivo dell’ATI/ATS, se già costituita,
o dichiarazione di intenti da cui risulti
l’impegno alla costituzione nel caso di ATI/ATS
costituenda

SI

NO

Formulario di progetto debitamente sottoscritto
e scheda preventivo UCS

SI

NO

Curriculum vitae, aggiornati alla data di
pubblicazione dell'avviso e firmati, delle risorse
professionali impiegate nel progetto e indicate
nel formulario

SI

NO

Dichiarazione relativa alla
realizzazione di corsi FAD e prodotti
didattici multimediali

SI

NO

Documenti di identità

SI

NO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 di adeguatezza e idoneità dei locali
non accreditati, se previsti, rilasciata dal legale
rappresentante dell’agenzia che utilizza i locali

SI

NO

Dichiarazione di attività delegata, se prevista

SI

NO

Lettera di adesione al progetto da parte di
eventuali sostenitori, se prevista

SI

NO

Lettera di accordo con il soggetto capofila del
PTP, se previsto

SI

NO

Dichiarazione di disponibilità delle imprese allo
svolgimento delle attività di alternanza scuola
lavoro

Esito finale:
Il progetto è ammissibile: SI

2

NO

