ALLEGATO 2

AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
In coerenza con quanto disposto dall'Avviso, i progetti sono sottoposti a verifica di
ammissibilità/approvabilità e a successiva valutazione tecnica.
A) AMMISSIBILITÀ /APPROVABILITA' (ART. 9 AVVISO)
La verifica formale di ammissibilità/approvabilità viene condotta sulla base di quanto indicato
nell'articolo 9 dell'avviso. Non verrà attribuito alcun punteggio, ma il suo positivo superamento è
condizione per accedere alla valutazione di merito indicata successivamente.
B) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DICHIARATE AMMISSIBILI/APPROVABILI
(ART. 10 AVVISO)
Le domande ammissibili ed approvabili sono sottoposte a successiva valutazione, condotta da parte
di un nucleo apposito, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 10 dell'avviso.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti.
Sono finanziabili unicamente le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 25/50.
Verranno finanziate le domande che otterranno i punteggi più alti, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili nella singola area provinciale.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza la domanda contenente il voucher destinato al
lavoratore più giovane dal punto di vista dell’età anagrafica. In caso di domanda contenente la
richiesta di più voucher, verrà considerata la media dell'età anagrafica dei lavoratori destinatari.
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SCHEDA DI AMMISSIBILITÀ
ID n. ___
Impresa proponente:
N. voucher richiesti:
Area territoriale (indicare la Provincia/Città metropolitana):
Requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 8 dell'avviso
Requisito

Esito

Rispetto dei termini di scadenza e le modalità indicati all'art. 7 SI
dell'Avviso

NO

Ammissibilità dell'impresa proponente ai sensi dell’art. 3 SI
dell'avviso e dei lavoratori destinatari ai sensi dell’art. 2
dell’avviso

NO

SI

NO

Assenza di coincidenza fra ente erogante il corso ed impresa
richiedente (art. 6 dell’avviso – ulteriori vincoli)

SI

NO

Rispetto dell'importo massimo del voucher e del numero
massimo di voucher per impresa indicati all’art. 4 dell'avviso

SI

NO

La FAD, ove presente, è contenuta entro la percentuale
massima indicata all’art. 6

SI

NO

Ammissibilità dei soggetti erogatori secondo quanto indicato SI
nell'art. 5 dell'avviso

NO

SI

NO

L'impresa non ha presentato più di una domanda secondo SI
quanto disposto all'art. 6

NO

La domanda è riferita ad attività formative che inizieranno SI
successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto
unilaterale d'impegno, secondo quanto disposto all'art. 6

NO

SI

NO

Presenza, nella domanda di candidatura, della dichiarazione SI
relativa ai comportamenti discriminatori e di conoscenza delle
normative che regolano il FSE

NO

Presenza del formulario debitamente compilato e sottoscritto

Rispetto dell'art. 4 relativamente alla scelta del regime di aiuto

Presenza delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti

Esito

Documenti da presentare
SI

NO

Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico- SI
finanziaria resa, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dal legale
rappresentante dell'impresa

NO

Domanda di candidatura in bollo debitamente sottoscritta
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Note

Note

Dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative SI
all’inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai
sensi DPR 445/2000 art. 46 dal legale rappresentante dell'impresa

NO

Nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: SI
dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media
impresa) o grande impresa, resa ai sensi dell'art. 47 DPR
445/2000. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati
l’assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione
dell’impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti
illegittimi

NO

Nel caso di scelta del regime de minimis: dichiarazione attestante SI
il rispetto della regola "de minims" relativa al tetto di contributi
ottenibili

NO

Dichiarazione (contenuta nella domanda di candidatura) relativa SI
ai comportamenti discriminatori e di conoscenza della delibera di
Giunta regionale n. 635/15

NO

Formulario debitamente compilato e sottoscritto dal legale SI
rappresentante dell'impresa

NO

Dichiarazione del soggetto erogatore

SI

NO

Documenti di identità richiesti

SI

NO

RISULTATO FINALE:
La domanda è ammissibile:  SI  NO
************************

APPROVABILITA'
A pena di esclusione, per poter dichiarare approvabili le domande, deve essere verificata la
pertinenza delle attività corsuali di cui è richiesto il finanziamento con la tipologia di interventi
ammissibili prevista agli articoli 2 e 6.
ESITO
Le attività formative proposte sono coerenti con la SI
tipologia di interventi indicata agli artt. 2 e 6 dell'avviso
La domanda è:  APPROVABILE

NOTE

NO

 NON APPROVABILE

Nel caso di domanda contenente più voucher, ai fini dell'approvabilità della stessa tutte le attività
formative proposte devono risultare coerenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
1. QUALITÀ
PROGETTUALE
Chiarezza, completezza e
univocità espositiva
Obiettivi formativi del
percorso e contenuti

Strumenti, metodologie e
organizzazione logistica

2. CONGRUITA'
ECONOMICA

Costo medio attività
formativa*

Costo medio orario
dell'attività formativa*

PRIORITA'
Nel caso in cui i destinatari
siano
“lavoratori
nel
settore dell'agricoltura e
selvicoltura,
incluso
lavoratori autonomi o
piccoli
imprenditori”,
priorità per i lavoratori
stranieri e stagionali
Nel caso in cui i destinatari
siano
“lavoratori
e
autonomi
nel
settore
dell'edilizia”, priorità per i
lavoratori stranieri
Nel caso in cui i destinatari
siano “lavoratori e datori
4

Elevata = da 5 a 7 punti
Sufficiente = da 2 a 4 punti
Scarsa e insufficiente = da 0 a 1 punti
Coerenza e grado di esplicitazione
Elevata = da 11 a 15 punti
Sufficiente = da 6 a 10 punti
Scarsa e insufficiente = da 0 a 5 punti

PUNTEGGIO MASSIMO
30
7
15

Adeguata descrizione, coerenza rispetto
alla tipologia di percorso, innovatività
Elevata = da 5 a 8 punti
Sufficiente = da 3 a 4 punti
Scarsa e insufficiente = da 0 a 2 punti

8

Per costo dell'attività formativa si
intende l'importo richiesto dal soggetto
erogatore al soggetto richiedente per la
frequenza del corso, compresa IVA.

PUNTEGGIO MASSIMO
10

Totale costo attività formativa/numero
totale voucher richiesti
fino a 1000 euro = 1 punto
fra 1001 e 2000 euro = 2 punti
da 2001 euro = 3 punti
Totale costo attività formativa/numero
totale ore previste
fino a 10,00 euro = 7 punti
fra 10,01 e 20,00 euro = 6 punti
fra 20,01 e 30,00 euro = 5 punti
fra 30,01 e 40,00 euro = 4 punti
fra 40,01 e 50,00 euro = 3 punti
fra 50,01 e 60,00 euro = 2 punti
fra 60,01 e 70,00 euro = 1 punto
da 70,01 euro = 0 punti

3

7

PUNTEGGIO MASSIMO
10
2

2

2

di lavoro nei settori
abbigliamento
e
pelletteria”, priorità per i
lavoratori stranieri
Nel caso in cui i destinatari
siano lavoratori di età
superiore a 50 anni
Nel caso in cui i destinatari
siano lavoratori impegnati
in attività rientranti in
categorie
di
rischio
medio e alto

2

2

* Il costo medio dell’attività è ricavato dal costo totale delle attività formative per le quali sono richiesti i
voucher diviso il numero di voucher richiesti.
Il costo medio orario dell’attività è ricavato dal costo totale delle attività formative per le quali sono richiesti
i voucher diviso il totale delle ore di corso previste.
Se viene richiesto un solo voucher i parametri sono ricavati dall’unica attività richiesta.
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