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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

Bando
Bando di riferimento

BANDO DAD FSC PROVA

Dati Identificativi del progetto
*Titolo

TITOLO

*Acronimo

ACRONIMO

Inserire titolo e acronimo del progetto

Soggetto proponente
I campi escono già compilati con i dati del
soggetto che compila il Formulario on line

Soggetto proponente

Soggetto proponente
P.iva/C.F

Denominazione Ente

00273530527

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

*Mail
rettore@unisi.it
*PEC
rettore@pec.unisipec.it
*Legale Rappresentante

Compilare con i dati del legale
rappresentante dell'ente. Se
necessario modificare i dati
presenti

FRANCESCO FRATI
*Referente
FRANCESCO FRATI
*Telefono
0577232202

Inserire l'IBAN. Il dato sul girofondo
speciale di pagamento sarà specificato
nella convenzione

Fax
*IBAN
IT79R03111142000000000
*Soggetto singolo/partenariato

Soggetto singolo

*Soggetti delegati:

E' previsto

Selezionare questa opzione dal menù a
tendina perché il bando non prevede
ATS
Selezionare previsto/non previsto a seconda che
il progetto preveda attività delegate a terzi (cfr.
art. 6 del bando)

Informazioni PAD
*Tipo di costo TASSO FORFETTARIO sui COSTI DIRETTI AMM

Selezionare questa opzione dal menù a
tendina

Dati di sintesi del progetto
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*Descrizione sintetica progetto
COMPILARE

Compilare con un ABSTRACT del progetto

1191 caratteri rimanenti

Fare riferimento al Formulario di
progetto (Allegato B in upload)

*Destinatari del progetto
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

Indicare il n° di partecipanti/destinari e la
% di donne a livello di progetto (cioè
sommando i partecipanti/destinatari di
tutte le attività che compongono il
progetto

1154 caratteri rimanenti
*Numero partecipanti/destinatari

di cui % di donne
Numero ore

Di Formazione

0

% ore di Formazione

Di FAD

0

% ore di FAD

Di stage

0

% ore di stage

Di laboratorio

0

% ore di laboratorio

*Progetto destinato a gruppi vulnerabili: Progetto NON destinato a gruppo vulnerabile

Il totale delle ore è dato
dalla somma delle ore di
tutte le attività che
compongono il progetto.
Non è un campo
obbligatorio. La percentuale
viene calcolata in
automatico

Selezionare questo opzione dal
menù a tendina

*Punti di forza del progetto
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

Fare riferimento al Formulario di progetto
(Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti

Finanziamento
Inserire il costo del progetto calcolando i costi diretti di
personale e l'importo forfettario del 40% con le modalità
indicate nell'avviso. L'importo forfettario del 40% sarà poi
valorizzato automaticamente dal sistema in fase di
compilazione del preventivo (cfr. Schermata preventivi).
Nel campo "Finanziamento" inserire lo stesso valore
inserito in "Costo Progetto" in quanto il finanziamento
pubblico è pari al 100%.
ATTENZIONE Quando si compilano questi campi
bisogna aver fatto prima tutti i calcoli per il preventivo.

Finanziamento
*Costo Progetto

798000.00

*Finanziamento

798000.00

Cofinanziamento Privato

0

Percentuale
Finanziamento Pubblico

100.00

%

Integrazione con altri fondi
*Integrazione con altri fondi Non previsto

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Area Territoriale/Zona Distretto
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena

Selezionare l'area territoriale di interesse.
E' possibile selezionare più di una voce.

Cliccare Salva e prosegui per procedere nella
compilazione del Formulario. Si segnala che i
campi contrassegnati con asterisco sono
obbligatori, quindi il sistema non consente di
procedere se non sono valorizzati

Salva e Prosegui

29/01/2021, 10:21

Sistema Informativo Formulario on-line Fondo Sociale Europeo

2 di 3

Home Utente: BRNLSN68S52D612M - Livello: 2

https://webtrial.rete.toscana.it/fse3/gateway?passo=/indexFormulario&ap...

Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi…

3. Descrizione Pro…

2. Soggetti Coinv…

4. Attività

5. Schede Preventivi

Bando di riferimento
BANDO DAD FSC PROVA

Soggetto proponente
P.iva/C.F
Denominazione
Ente

00273530527
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Fare riferimento a Formulario di progetto
(Allegato B in upload)

*Ruolo e attività del capofila nel progetto
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti
*Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti
*Valore aggiunto recato al progetto
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti
Altre Informazioni
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti

Indietro

Salva e Prosegui

Cliccare Salva e prosegui per
procedere nella compilazione del
Formulario. Si segnala che i campi
contrassegnati con asterisco sono
obbligatori, quindi il sistema non
consente di procedere se non
sono valorizzati
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Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi
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Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi…

2. Soggetti Coinvolti

4. Attività

3. Descrizione Pr…

5. Schede Preventivi

Bando di riferimento
BANDO DAD FSC PROVA

Presentazione progetto
*Presentazione
progetto

Progetto presentato per la prima volta

*Titolo

titolo

*Tipo progetto

Mista

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Inserire il titolo del progetto
Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Informazioni per CUP / Igrue
*Sede CUP

Copertura finanziaria

Selezionare sede del
soggetto proponente
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - Principale (legale) - BANCHI D
- COMUNALE
- COMUNITARIA
- PRIVATA
- PROVINCIALE
- REGIONALE
Selezionare questa opzione dal menù a tendina
- STATALE

*Provincia localizzazione

Siena

*Comune localizzazione

SIENA

Tipo aiuto di Stato

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

*Attivita economica

Istruzione

Selezionare provincia e comune di localizzazione

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Campi di intervento

Forme di Finanziamento

Tipo Territorio

Meccanismo erog. territoriale

Dimensione Tematica Secondaria

Risultato Atteso

Azione/Linea Azione

Altre Classificazioni

Natura Investimento
Dato

Valore

01/02/2021 07:23

Sistema Informativo Formulario on-line Fondo Sociale Europeo

Dato

https://webtrial.rete.toscana.it/fse3/gateway?passo=/indexFormulario...

Valore

* Natura

[02] ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI

* Tipo natura
investimento

[99] ALTRO

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Categoria Investimento
Dato
* Settore

Valore
[11] ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVO

* Sottosettore

[70] SCUOLA E ISTRUZIONE

* Categoria

[004] ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO

Selezionare queste
opzioni dai menù a
tendina

ATECO 2007
Sezione

(non previsto)

Divisione

(non previsto)

Gruppo

(non previsto)

Classe

(non previsto)

Codice ATECO 2007

(non previsto)

Per CUP
*Obiettivo corso
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

209 caratteri rimanenti
*Modalità di intervento
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

209 caratteri rimanenti

Fare riferimento a Formulario progetto
(Allegato B in upload)

Contesto Riferimento
*Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti
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*Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza
vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti

Autonomia e Integrazione
*Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali o Fondi Strutturali regionali

Fare riferimento a Formulario
progetto (Allegato B in upload)

vd. FORMULARIO PROGETTO (Allegato B in upload)

1154 caratteri rimanenti

Cliccare "Salva e prosegui" per procedere
con la compilazione del Formulario on line

Indietro

Salva e Prosegui
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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

5. Schede Preventivi

Attività

Cliccare "Aggiungi" per inserire le
diverse attività che compongono il
progetto.
Si apre la schermataseguente "Dati
Attività".

Bando
Bando di riferimento
Titolo progetto

BANDO DAD FSC PROVA
titolo

Attività previste e standard di riferimento

Aggiungi

Titolo

Tipo Competenza

Dopo aver inserito tutte le attività del
progetto cliccare "Salva e prosegui" per
procedere con la compilazione del
Formulario on line
Indietro

Salva e Prosegui
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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto
Attività

2. Soggetti Coinvolti

Inserire titolo iattività (usare la stessa
denominazione usata nel Formulario
di progetto (Allegato B in upload)

Dati Attività

Dati attività

*Standard di
riferimento
*Tipo
gestione
attività

*Attività

attività finanziata a gestione convenzionata
Selezionare un comparto

Fad

*Dovuti per legge

No

Selezionare un tipo di attività

Selezionare la voce di
comparto idonea per l'attività

*Anno le attività devono
iniziare nel 2021

2021

*Profilo

Selezionare un profilo

Selezionare un tipo attestato

Inserire il numero totale dei partecipanti/destinatari per l'attività.
ATTENZIONE: la somma dei partecipanti/destinatari di tutte le attività che compongono il progetto dovrà
corrispondere al valore inserito nel campo partecipanti/destinatari nella Schermata 1. Dati identificativi
progetto

Dati percorso

Stage

Selezionare questa opzione in
quanto le attività non sono dovuti
per legge

Selezionare dal menù a
tendina l'opzione
pertinente al tipo di
attività

Selezionare questa opzione dal menù a tendina

Tipologia di attestato di qualifica professionale che si prevede di rilasciare in esito al
percorso formativo

Formazion

Formativa

*Tipo di attività

Nessuna competenza rilasciata per questa attività

*Comparto

Ore

5. Schede Preventivi

4. Attività

Selezionare l'opzione pertinente al
tipo di attività da inserire (formativa/
non formativa

Selezionare questa opzione dal menù a
tendina

ATTIVITA' 1

*Titolo

3. Descrizione Progetto

Previste

0
0
0

Laboratorio 0

Repertorio Figure Professionali

*Numero allievi previsti

Costo allievo

0.00

Selezionando "Nessuna
competenza rilasciata per
questa attività" nel camp
Standar di riferimenti questi 2
campi non si attivano

Dato non obbligatorio

Soggetto
Soggetto sistema FSE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Sede soggetto FSE

Principale (legale) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - BANCHI DI SOTTO - SIENA

Soggetto nuovo inserito nel
formulario
Sede soggetto inserito nel
formulario

Selezionare l'ente presso il quale si svolge l'attività

Selezionare la sede presso la quale si svolge l'attività

Selezionare un'ente
Selezionare la sede del soggetto

Cliccare Salva.
Per visualizzare le attività inserite cliccare il tab "Attività" in
alto a sinistra accanto al tab "Dati Attivita" sul quale si sta
lavorando.
Inserite tutte le attività del progetto tornare alla Schermata
4.Attività e cliccare Salva e prosegui per procedere con la
compilazione del Formulario on line

Inserire le ore prevviste per lo
svolgimento dell'attività.
ATTENZIONE: la somma delle ore
di tutte le attività deve essere uguale
al totale delle ore di progetto inserite
alla Schermata 1. Dati identificativi
progetto
Salva

Chiudi
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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

5. Schede Preventivi

Attività

Bando
Bando di riferimento
Titolo progetto

BANDO DAD FSC PROVA

Attività previste e standard di riferimento

Aggiungi

Titolo

ATTIVITA' 1

ATTIVITA' 2

Tipo Competenza

Completato l'inserimento di tutte le
attività del progetto la Schermata 4
Attività si presenta così.

Nessuna competenza rilasciata
per questa attività
Nessuna competenza rilasciata
per questa attività

ATTIVITA' 3

Nessuna competenza rilasciata
per questa attività

ATTIVITA' 4

Nessuna competenza rilasciata
per questa attività
Indietro

Salva e Prosegui

Cliccare su "Salva e prosegui" per procedere con la
compilazione del Formulario on line

Copyright © 2012 Regione Toscana v.1

29/01/2021, 13:02

Sistema Informativo Formulario on-line Fondo Sociale Europeo

Home Utente: BRNLSN68S52D612M - Livello: 2

https://webtrial.rete.toscana.it/fse3/gateway?passo=/indexFormulario...

Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

5. Schede Preventivi

Bando di riferimento
BANDO DAD FSC PROVA

Progetto
*Titolo progetto
Costo
Finanziamento pubblico
Quota pubblica non rimborsabile
Cofinanziamento privato

titolo
798.000,00
798.000,00
0,00
0,00

Percentuale finanziamento pubblico 0,00 %

Voci di Spesa

Aggiungi
Codice

Voce di spesa

E

Altri costi diretti e indiretti

Importo Unitario

Quantità

Totale

228.000,00

1

Finanziamento pubblico

228.000,00

Cofinanziamento Privato

228.000,00

0,00

La schermata si presenta così, con i campi "Costo", "Finanziamento pubblico" e la voce di costo "E - Altri costi diretti e indiretti" (calcolata in automatico dal sistema) già valorizzati
per effetto dell'inserimento del costo totale del progetto nella schermata 1 "Dati identificativi del progetto". L'importo destinato all'inserimento delle voci di costi diretti (docenze, tutor,
etc) è indicato in corrispondenza della voce "Sbilancio" nella maschera sotto.
Per aggiungere le voci di spesa si clicca sul pulsante "Aggiungi".
A mano a mano che si inseriscono le voci di spesa l'Importo "Sbilancio" si riduce e l'Importo "Totale" sottostante aumenta, avvicinandosi progressivamente all'importo del costo
totale del progetto e sino a coincidere con esso.
Cliccando su "Aggiungi" si apre la maschera "Inserimento riga preventivo" all'interno della quale
- si seleziona la voce di spesa da inserire
- si inserisce il costo medio orario risultante per quella voce di spesa (attenzione per il personale esterno non devono mai essere superati i massimali di costo di cui alla DGR 951/2020)
- si inserisce il numero di ore.
Il sistema calcola automaticamente l'importo totale per la voce di spesa.
Cliccare su "Salva" e chiudere la maschera "Inserimento riga preventivo".
Il sistema torna alla Schermata 5. Schede preventivo dove si procede con l'inserimento delle altri voci di spesa che si intende valorizzare sino a che "Sbilancio" corrisponde a 0 e
"Totale" al costo del progetto.

Sbilancio

570.000,00

570.000,00

0,00

Totale (al netto dei ricavi)

228.000,00

228.000,00

0,00

1 di 1

Indietro

Salva

Torna Ricerca Bandi
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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Bandi per Progetti (Ricerca)
Ricerca Bandi

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.177

1. Dati Identificativi Progetto

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

5. Schede Preventivi

Bando di riferimento
BANDO DAD FSC PROVA

Progetto
*Titolo progetto
Costo
Finanziamento pubblico
Quota pubblica non rimborsabile
Cofinanziamento privato

titolo
798.000,00
798.000,00
0,00
0,00

Percentuale finanziamento pubblico 0,00 %

Voci di Spesa

Aggiungi
Codice

Voce di spesa

Importo Unitario

Quantità

Totale

Finanziamento pubblico

Cofinanziamento Privato

E

Altri costi diretti e indiretti

228.000,00

1

228.000,00

228.000,00

0,00

B 2.1.2

docenti senior interni

50,00

300,00

15.000,00

15.000,00

0,00

B 2.1.1

docenti junior interni

35,00

300,00

10.500,00

10.500,00

0,00

B 2.3.2

personale tecnico - professionale esterno

25,00

500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

Questa è la Scheda 5. Schede
preventivi dopo l'inserimento di
alcune voci di spesa.

Sbilancio

532.000,00

532.000,00

0,00

Totale (al netto dei ricavi)

266.000,00

266.000,00

0,00

1 di 1

Indietro

Completato l'inserimento di tutte le voci di
spesa cliccare "Salva" per terminare la
compilazione del formulario

Salva

Torna Ricerca Bandi

Salvato il formulario, cliccare Torna
Ricerca bandi, aggiungere in upload gli
allegati A (Domanda) e B (Formulario di
progetto e schede di attività) e presentare
il formulario (per queste ultime due
operazioni si vedano le istruzioni Allegato
C).
ATTENZIONE: Il formulario deve essere
presentato dal legale rappresentante (o
suo delegato).
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ATTENZIONE
Qualora ci si accorgesse di errori nel preventivo - derivanti da un importo sbagliato inserito quale
costo di progetto nella schermata 1 "Dati identificativi di progetto" - occorre eliminare il preventivo
attraverso la funzione presente nella pagina Ricerca Bandi (icona foglio con rotella). Se non si
effettua questa operazione di eliminazione, eventuali correzioni dell'iniziale importo del costo del
progetto non verranno considerate dal Sistema che continuerà a sbagliare il calcolo del 40%.
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