Allegato 1A
(con bollo a norma di legge, se dovuto)
Manifestazione di interesse
“Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la coprogettazione della proposta progettuale da candidare in risposta
all’”Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo PO FSE 2014/2020”
Deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 31/05/2019

Io sottoscritto
nato a
il
residente a
in via
In
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Organismo
Formazione professionale (codice organismo e denominazione)
(indirizzo sede legale)

di

Manifesto il mio interesse
a partecipare alla co-progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta
all’”Invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE
2014/2020” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 31/05/2019

–

–

dichiaro:
di voler partecipare alla presentazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’Azione n. 1, n.2 e
n.3 del sopra citato Invito regionale;
di essere un ente di Formazione Professionale accreditato
ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003
e ss.mm.ii.;
Mi impegno a:

–

–
–

partecipare al processo di coprogettazione, unitamente ai
diversi soggetti pubblici territoriali, per la progettazione esecutiva delle Operazioni che saranno candidate in
risposta all’Invito regionale
costituire parte integrante della partnership territoriale
di attuazione;
candidare le Operazioni nel rispetto delle modalità e dei
tempi di cui all’Invito regionale quale soggetto titolare

–

–
–
–

di un partenariato attuativo come definito in esito al percorso di coprogettazione;
essere soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione finanziaria degli interventi che saranno posti in
essere;
collaborare alle fasi di monitoraggio e valutazione;
collaborare alla documentazione e diffusione dei risultati
finali;
nominare un rappresentante al Tavolo di coordinamento del
Piano annuale a livello territoriale.

Allego alla presente:
Accordo
di
collaborazione
per
la
realizzazione e valutazione dell’intervento.

progettazione,

Luogo e data:
FIRMA
del Legale Rappresentante

Allegato 1B
MODULO DI PARTECIPAZIONE
“Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione
della proposta progettuale da candidare in risposta all’”Invito a presentare
operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020”

Soggetti attuatori:
Soggetto accreditato capofila
Legale rappresentante

Ragione sociale

Indirizzo sede legale

Descrivere ruolo e contributo specifico (con riferimento a risorse umane, logistiche e
strumentali dedicate):

Soggetti (partner)
Legale rappresentante

Ragione sociale

Indirizzo sede legale

Descrivere ruolo e contributo specifico (con riferimento a risorse umane, logistiche e
strumentali dedicate):

* Replicare per ogni soggetto con le indicazioni richiest

1. Impianto progettuale
1.1 Presentazione e descrizione del contesto

1.2 Logiche di intervento e impianto metodologico complessivo

1.3 Modello organizzativo: progettazione, realizzazione e valutazione emodalità di collaborazione

1.4 Risultati attesi

Azione 1 1.1 Logiche e priorità di intervento

1.2 Impianto metodologico

Azione 2 2.1 Logiche e priorità di intervento

2.2 Impianto metodologico

Azione 3 3.1 Logiche e priorità di intervento

3.2 Impianto metodologico

Firme
Soggetto accreditato Capofila

TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante

Denominazione:

Soggetto partner

TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante

Denominazione:
* A fronte di più soggetti, replicare per ognuno con le indicazioni richieste

