Allegato 9) all’Avviso

GRIGLIE DI AMMISSIBILITA’ E DI VALUTAZIONE

9.1 Scheda di ammissibilità
9.2 Griglia di valutazione

SCHEDA DI AMMISSIBILITA'

Allegato 9.1) all’Avviso

Progetto n. __
Soggetto capofila di ATI/ATS:
Partner:
Titolo del progetto:
Acronimo:
Area provinciale:
Requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 9 dell'avviso
Requisito
Esito
Note
Rispetto del termine di scadenza (artt. 5 e 7) SI
NO
Rispetto delle modalità di trasmissione delle
SI
NO
domande (art.7)
Rispetto del numero di proposte
progettuali che ogni partenariato può
presentare e del numero massimo di
progetti a cui ogni singolo soggetto di
SI
NO
ATI/ATS, compreso il capofila (fatti salvi
gli istituti di istruzione superiore che non
sono tenuti al rispetto del suddetto
vincolo), può partecipare secondo
quanto previsto all’art. 3
Presenza
del formulario
e
schede SI
NO
preventivo/PED entrambi sottoscritti
Ammissibilità dei soggetti proponenti come
SI
NO
da art. 3 dell'avviso
Individuazione preventiva delle imprese
destinatarie di azioni di formazione continua
(Azione 4)
Coerenza degli interventi con le 4
tipologie di azione di cui all'art. 2
dell'avviso, destinatari, macroaree e
SI
NO
sottofiliere indicati all'art. 2; indicazione di
tutte e 4 le tipologie di azioni previste dal
bando.
Coerenza della durata del progetto, FAD
nonché ambito territoriale e copertura
SI
NO
geografica come da art. 6.3 per l’azione
4
Rispetto degli importi minimi e massimi
previsti per l’intera proposta progettuale
SI
NO
e dei massimali previsti per ogni singola
azione indicati all'art. 4

Coerenza del progetto relativamente alla
scelta
del
regime
di
aiuto
e
all’indicazione degli elementi necessari
alla definizione dell’intensità di aiuto
ammissibile nel caso venga adottato il
Regolamento d’esenzione (art. 4, punto
B, per l’azione 4)
Presenza delle dichiarazioni, sottoscrizioni
e documenti richiesti ai sensi dell’art. 8
Presenza, nella domanda di candidatura,
della
dichiarazione
relativa
ai
comportamenti discriminatori e della
conoscenza delle normative comunitarie
Documenti da presentare, oltre al
formulario
e
alle
schede
preventivo/PED
Domanda di candidatura in bollo (la marca
da bollo deve essere annullata) - esclusi i
soggetti esentati per legge - debitamente
sottoscritta
Atto costitutivo dell’ATI/ATS, se già
costituita, o dichiarazione di intenti alla
costituzione nel caso di ATI/ATS
costituenda
Dichiarazioni sostitutive di affidabilità
giuridico-economico-finanziaria e L. 68/99
rese, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 4647, dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti
(se prevista) Dichiarazione relativa alla
realizzazione di corsi FAD e prodotti
didattici multimediali
Dichiarazione di adesione al progetto delle
imprese destinatarie di interventi di
formazione continua, che non siano anche
soggetti attuatori (partner dell’ATI/ATS
proponente il progetto), sottoscritte dai
legali rappresentanti delle imprese
Dichiarazione di disponibilità delle aziende
ad ospitare gli allievi in stage sottoscritta
dal legale rappresentante dell’azienda
Dichiarazione di impegno dell’impresa ad
assumere gli allievi sottoscritta dal legale
rappresentante dell’azienda

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Esito

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Note

Dichiarazione/i relativa/e agli aiuti di stato
sottoscritte dal legale rappresentante
dell’azienda
Curricula vitae dei formatori di cui alla
tabella B.4.1.A del formulario, aggiornati al
2016 e firmati. Il curriculum vitae deve
essere redatto su modello europeo,
composto da massimo 3 pagine e senza
allegati
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

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ESITO FINALE:
Il progetto è ammissibile: SI

NO

