Allegato 6)

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
In coerenza con quanto disposto dal bando, il gruppo di valutazione procederà all’approvazione dei
progetti ed alla predisposizione della graduatoria, sulla base di due tipologie di criteri.

A) criteri di ammissibilità. Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente elencati all’art. 6
dell’Avviso.
La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza o insufficienza determina la non
approvabilità del progetto.
B) criteri di valutazione (merito). Attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e
determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.
Il punteggio massimo complessivo assegnabile sulla base dei criteri di seguito elencati è di 100
punti.
Il progetto che non abbia ottenuto almeno 65 punti non è ammissibile a finanziamento.
E’ facoltà del Nucleo di valutazione richiedere integrazioni/chiarimenti sui progetti.

6.1 - Scheda di ammissibilità dei progetti
Progetto n.

Struttura proponente:
Impresa
Scuola
Agenzia formativa
Università
Titolo del progetto

Specializzazione nazionale

Profilo regionale

Requisiti di AMMISSIBILITA':
Rispetto del termine di scadenza (art. 11)
Rispetto delle modalità di trasmissione delle domande (art.11.1)
Ammissibilità dei soggetti proponenti e della composizione del pool (art. 3)
Rispetto del numero di proposte progettuali che ogni partenariato può presentare e del
numero massimo di progetti a cui ogni singolo soggetto di ATS (compreso il capofila)
può partecipare, secondo quanto previsto all’art. 3.
Presenza del formulario di progetto e della scheda preventivo entrambi sottoscritti dal
Legale rappresentante del capofila che presenta il progetto nel caso di ATS costituita
o dai legali rappresentanti del capofila e da tutti i partner dell’ATS nel caso di
associazione costituenda
Presenza della domanda di candidatura
Corrispondenza della specializzazione tecnica oggetto del corso con quelle indicate nell’
Avviso
Dichiarazione del soggetto gestore
Presenza delle dichiarazioni di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e L.68/99
Presenza della dichiarazione dell’Università
Presenza delle dichiarazioni di disponibilità allo stage da parte delle imprese
Presenza della/e dichiarazione/i di interesse e/o di impegno all’assunzione da parte delle
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imprese
(se pertinente) Presenza della dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e
Prodotti didattici multimediali
Presenza dei curricula vitae dei formatori di cui alla tabella B.4.1.A del formulario,
aggiornati al 31/03/2016 e firmati. Il curriculum vitae deve essere redatto su modello
europeo, composto da massimo 3 pagine e senza allegati.
Presenza, nella domanda di candidatura, della dichiarazione relativa ai comportamenti
discriminatori e della conoscenza delle normative comunitarie
Presenza di tutte le sottoscrizioni richieste
Documenti di identità solo nei casi di firma autografa e una volta sola per la
sottoscrizione del formulario e per le altre dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00

RISULTATO FINALE:
Il progetto è ammissibile :
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