Allegato 1)
PROCEDURA di AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
In coerenza con quanto disposto dall'avviso, i progetti saranno valutati ai soli fini dell’ammissibilità a
finanziamento secondo l’ordine di presentazione (attestato dal numero di protocollo di arrivo).
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita da un “nucleo di valutazione” nominato dal dirigente del
Settore"Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e
individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" .
Esperita la procedura di ammissibilità, come sopra disciplinata, lo stesso Settore darà comunicazione (a
mezzo Pec) dei soli progetti finanziabili ai relativi soggetti proponenti.
CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente elencati all’art. 9 dell'avviso.
L’assenza o insufficienza di tali requisiti determina la non approvabilità del progetto che non sarà quindi
ritenuto ammesso a finanziamento.
Requisito

Esito
SI

Note

NO

A pena di esclusione - Rispetto del termine e modalità di presentazione on
line secondo quanto indicato all’art. 6 dell’avviso
A pena di esclusione - Ammissibilità dei soggetti proponenti come da art. 4
dell'avviso
A pena di esclusione – Presenza della domanda di finanziamento debitamente
sottoscritta come indicato all’art. 7
A pena di esclusione - Formulario descrittivo (all. 3) debitamente sottoscritto.
Rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8 dell’avviso “altre modalità attuative”
Strutturati, in termini di qualità e coerenza progettuale secondo le finalità
del presente avviso e della misura 2A del Piano Regionale Garanzia Giovani;
Articolati in coerenza al fabbisogno espresso, alle motivazioni, prospettive e
aspettative del richiedente
Presenza, tra le risorse umane impiegate, di imprenditori manager
d’azienda del settore / altre figure professionali specialistiche relativamente
alla materia d’insegnamento
Presenza di moduli formativi personalizzati sul fabbisogno individuale
specialistico degli allievi
Presenza della partecipazione attiva delle aziende/imprese alla realizzazione
dell’obiettivo progettuale
Altri documenti a corredo della domanda

Esito
SI
NO

Note

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 rese, ai
sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti attuatori
Se prevista - Dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi fad e prodotti
didattici multimediali.
In caso di Delega a terzi: dichiarazione attestante il rispetto delle procedure
previste per l’affidamento a terzi
Scheda preventivo finanziario (all. 6)
Curricula vitae, aggiornati e firmati, delle risorse professionali
Docenti, tutors, coordinatore, direttore, impiegate nel progetto ed indicate
nel formulario
Presenza documenti di identità dei firmatari
ESITO FINALE:

Il progetto è ammissibile:

SI

NO

INTEGRAZIONI: _________________________________________________________

