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Consulta Bandi/Presenta Progetti

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.134

1. Dati Identificati…

Bando
Bando di
riferimento

3. Descrizione Pro…

2. Soggetti Coinvolti

4. Attività

5. Schede Preventivi

BANDO ORIENTAMENTO IN USCITA - ANNO 2018

Dati Identificativi del progetto
Prova progetto orientamento
*Titolo

- inserire il titolo del progetto -

*Acronimo

- inserire acronimo del progetto -

Soggetto proponente

Soggetto proponente
Campo già compilato in base al
soggetto che propone il progetto.
Es.: Università degli Studi di Siena.

Soggetto proponente
P.iva/C.F

Denominazione Ente

00273530527

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Compilare o modificare con i dati relativi al
legale rappresentante del soggetto proponente.

*Legale Rappresentante
*Referente

*Soggetto singolo/partenariato

Selezionare: ATI/ATS/Rete Contratto/
Altro partenariato oppure Soggetto singolo
in base al soggetto ammesso alla
presentazione della domanda (vedi art. 3
bando).

*Soggetti delegati:

Selezionare: Non previsto.

*Telefono

Fax

*Mail

*IBAN

Se nel box precedente è stato selezionato ATI/ATS/... si visualizza il
box relativo ai dati del partnenariato.
In forma giuridica del partenariato selezionare ATS.

Dati soggetti partenariato
*Forma giuridica del partenariato
*Costituito/Da costituire
Denominazione Soggetti Partner

*PEC

Selezionare se da costituire o già costituito
Aggiungi

P.iva/C.F

Denominazione Ente

01279680480

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Cliccare Aggiungi per inserire i nominativi dei
partner costituenti l'ATS.
Es.: Università degli Studi di Firenze
Informazioni PAD
*Tipo di costo

Campi già compilati

*Attività del PAD
Finanziamento
*Costo Progetto
*Finanziamento
Cofinanziamento
Privato
Percentuale
Finanziamento
Pubblico

200000
200000

%

Finanziamento
Inserire il costo totale del progetto. Nella casella "Finanziamento"
inserire lo stesso valore di "Costo Progetto" in quanto il
finanziamento pubblico è pari al 100%.
Es.: Se il costo progetto è 200.000 € anche il finanziamento sarà pari
a 200.000 €
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Dati di sintesi del progetto
*Descrizione sintetica progetto

- compilare 1200 caratteri rimanenti
*Destinatari del progetto

Inserire il numero totale dei partecipanti
al progetto.

- compilare -

1200 caratteri rimanenti
*Numero partecipanti/destinatari

di cui % di donne

Numero ore
Di Formazione

% ore di Formazione

Di FAD

% ore di FAD

Di stage

% ore di stage

Di laboratorio

% ore di laboratorio

Di altro

% ore di altro

Inserire il numero totale delle ore
di progetto specificandone la
tipologia (formazione,
formazione a distanza, stage,
laboratorio, altro).

Totale

Selezionare: Progetto NON destinato a
gruppi vulnerabili

*Progetto destinato a gruppi vulnerabili:

*Punti di forza del progetto

- compilare 1200 caratteri rimanenti
Integrazione con altri fondi
*Integrazione con altri fondi

Selezionare: Non previsto

Selezionare l'area di interesse. E' possibile
selezionare più di una voce.
Area Territoriale/Zona Distretto
Provincia di Lucca
Salva e Prosegui

Cliccare Salva e prosegui per la compilazione della
pagina 2. Soggetti coinvolti.
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Formulario Presentazione Progetti - Bando N.134
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2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

Bando
Bando di riferimento

BANDO ORIENTAMENTO IN USCITA - ANNO 2018

Soggetto proponente
P.iva/C.F
Denominazione Ente

00273530527
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

4. Attività

5. Schede Preventivi

*Ruolo e attività del capofila nel progetto

- compilare 1200 caratteri rimanenti
*Progetti formativi e/o attinenti educazione/politiche del lavoro/altro (specificare) realizzate nell'ultimo triennio

- compilare 1200 caratteri rimanenti
*Valore aggiunto recato al progetto

- compilare 1200 caratteri rimanenti
Altre Informazioni

1200 caratteri rimanenti
Soggetti partner di ATI/ATS/Rete-Contratto/Altro Partenariato
Da compilare se previsto il partenariato per ciascun partner del progetto
Denominazione

Ruolo e attività

Progetti formativi e/o attinenti educazione/politiche del
lavoro/altro (specificare) realizzate nell'ultimo triennio

Referente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FIRENZE

Indietro

Soggetti partner
Cliccare sulla matita e aggiungere i
dati relativi ai partner di progetto che
compongono l'ATS.

Salva e Prosegui
Prosegui

Cliccare Salva e prosegui per la compilazione della
pagina 3. Descrizione del progetto.
Copyright © 2012 Regione Toscana v.1
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BANDO ORIENTAMENTO IN USCITA - ANNO 2018

Presentazione progetto
*Presentazione
progetto

Selezionare: Progetto presentato per la prima volta

*Titolo

Selezionare: Attività formativa

*Tipo progetto
Informazioni per CUP / Igrue
*Sede CUP

Informazioni per CUP/Igrue
Compilare con i dati del soggetto proponente (sede, provincia localizzazione,
comune localizzazione).

Copertura finanziaria

Copertura finanziaria
Selezionare "COMUNITARIA".

*Provincia localizzazione
*Comune localizzazione
Tipo aiuto di Stato
*Attivita economica

Tipo di aiuto di Stato
Selezionare "Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato".

- PRIVATA

Attività economica
Selezionare il tipo di attività economica pertinente

Campi di intervento

Forme di Finanziamento

Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione
terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di
istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
Meccanismo erog. territoriale

Tipo Territorio

Sovvenzione a fondo perduto

Non pertinente

Dimensione Tematica Secondaria

Non pertinente

Risultato Atteso

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Natura Investimento
Dato

Valore

* Natura

Compilare

* Tipo natura investimento
Categoria Investimento
Dato
*Settore
*Sottosettore

Valore

Compilare

*Categoria

ATECO
ATECO 2007 - Sezione
ATECO 2007 - Divisione
ATECO 2007 - Gruppo
ATECO 2007 - Classe
Codice ATECO 2007
Contesto Riferimento
*Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare

- compilare 1200 caratteri rimanenti
*Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza

- compilare 1200 caratteri rimanenti
Presa in carico
*Presa in carico dell'esigenza da parte della proposta progettuale

- compilare 1200 caratteri rimanenti
Indietro

Salva e Prosegui
Prosegui

Cliccare Salva e prosegui per la compilazione della
pagina 4. Attività.

Copyright © 2012 Regione Toscana v.1

07/03/2018, 11:56

Sistema Informativo Formulario on-line Fondo Sociale Europeo

1 di 1

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

Consulta Bandi/Presenta Progetti

Formulario Presentazione Progetti - Bando N.134

1. Dati Identificativi Prog…

2. Soggetti Coinvolti

3. Descrizione Progetto

4. Attività

5. Schede Preventivi

Attività

Bando
Bando di riferimento
Titolo progetto

BANDO ORIENTAMENTO IN USCITA - ANNO 2018
prova progetto orientamento

Dati Attività
Attività previste e standard di riferimento

Aggiungi

Titolo

Tipo Competenza

Indietro

Salva e Prosegui
Prosegui

Dati attività
Cliccare "Aggiungi" per inserire i diversi
percorsi/attività che costituiscono il
progetto.
ATTENZIONE: Nel bando
orientamento impreditorialità inserire
1 attività per ogni percorso.
Dopo aver cliccato "Aggiungi" si apre la
schermata "Dati attività" (vedi pagina
seguente).
Dopo aver inserito tutte le attività cliccare Salva e
prosegui per la compilazione della pagina 5. Schede
preventivi.
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Dati Attività

Dati attività
*Titolo

- inserire il titolo del percorso/attività -

*Standard di
riferimento
*Tipo gestione
attività

*Attività

selezionare "Nessuna competenza rilasciata per
*Tipo di attività
questa attività"
selezionare "att. finanz. a gestione convenzionata" *Anno
selezionare la voce di comparto idonea

*Comparto

selezionare "attività
formativa"

*Dovuti per legge

selezionare corsi di orientamento
selezionare l'anno di inizio del corso

*Profilo

Tipologia di attestato di qualifica professionale che si prevede di rilasciare in esito al percorso formativo
Dati percorso
*Numero allievi previsti
Ore

Previste

Formazione
Stage
Fad
Laboratorio
Altro

Inserire le ore previste per lo svolgimento del
percorso formativo.
ATTENZIONE: La somma delle ore di tutti i
percorsi deve essere pari al totale delle ore di
progetto inserite alla pagina 1.Dati identificativi
progetto.

Soggetto
Soggetto sistema FSE

Costo allievo

non obbligatorio
selezionare l'ente presso il quale si svolge il corso

Sede soggetto FSE
Soggetto nuovo inserito nel
formulario
Sede soggetto inserito nel
formulario

Inserire il numero totale dei partecipanti
previsti per la specifica attività.
ATTENZIONE: La somma dei partecipanti
alle singole attività deve essere pari al valore
totale inserito alla pagina 1.Dati identificativi
progetto

Copyright © 2012 Regione Toscana v.1

Cliccare Salva e aggiungere eventuali altri attività/percorsi formativi. Salvare sempre alla
fine dell'inserimento di ogni attività/percorso formativo. Per visualizzare i percorsi o le
attività inserite cliccare il tab Attività in alto a sinistra accanto al tab Dati attività sul quale
si sta lavorando. Una volta inserite tutte le attività/percorsi formativi tornare alla pagina
4.Attività e cliccare Salva e prosegui.
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BANDO ORIENTAMENTO IN USCITA - ANNO 2018

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

prova progetto orientamento
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00

Percentuale finanziamento pubblico 100,00 %

Voci di Spesa
Aggiungi
Codice

Voce di spesa

E

Altri costi diretti e indiretti

Importo Unitario

Quantità
57.142,86

Totale
1

Finanziamento pubblico
57.142,86

Cofinanziamento Privato

57.142,86

0,00

Aggiungere le voci di spesa per lo
svolgimento dell'intero progetto
come da bando.

Sbilancio
Totale (al netto dei ricavi)

142.857,14
57.142,86
Indietro

Salva
Salva

142.857,14
57.142,86

0,00
0,00

Torna Ricerca Bandi

Cliccare Salva per terminare la
compilazione del formulario.
Copyright © 2012 Regione Toscana v.1

Una volta salvato il formulario, cliccare Torna Ricerca bandi e, per il progetto appena
inserito, cliccare per aggiungere gli allegati al formulario come indicato nel bando e
cliccare per presentare il formulario.
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