
 

 

Approvato con Decreto n. ___ del Direttore d’Ufficio FSE nella sua funzione di Autorità di Gestione 

 
 
 

 

Fondo sociale europeo 
2014-2020 

 

 

Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” 

 

Asse I – Occupazione 

 

Avvisi pubblici: 

 

• Interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l'accesso al 
mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo – annualità 
2017/2018 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 188 del 21/02/2017) 

 

• Interventi di formazione rivolti alla popolazione femminile per l'accesso al 
mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo - annualità 
2017/2018 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 21/02/2017) 

 

• Interventi di formazione rivolti alla popolazione immigrata per l'accesso al 
mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo - annualità 
2017/2018 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 21/02/2017) 

 

• Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata per l'accesso 
al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo - annualità 
2017/2018 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 191 del 21/02/2017) 

 

 

 

 

Fac-simile del formulario progettuale 
da compilare e trasmettere tramite il sistema informativo on-line CoheMon FSE 

 
 



 

 

 Codice Denominazione 

Titolo avviso [Campo automatico] [Campo automatico] 

Asse  [Campo automatico] [Campo automatico] 

Priorità d’investimento [Campo automatico] [Campo automatico] 

Obiettivo specifico [Campo automatico] [Campo automatico] 

Azione [Campo automatico] [Campo automatico] 

 
 
 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

 

*   *   * 

Il / la  (Soggetto proponente) [Campo automatico] con sede legale in (Indirizzo) [Campo automatico], (CAP) 
[Campo automatico], (Comune) [Campo automatico], Codice fiscale (Codice fiscale) [Campo automatico] e 

Partita IVA (Partita IVA) [Campo automatico], in persona del legale rappresentante p.t. (Nominativo) [Campo 
automatico], Codice fiscale (Codice fiscale) [Campo automatico] 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamati dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, 

CHIEDE 

alla Provincia autonoma di Bolzano di poter accedere al finanziamento a valere sulle risorse del PO 
FSE 2014-2020 per il progetto sotto indicato relativo all’Avviso [Campo automatico] approvato con 
Delibera della Giunta Provinciale n. [Campo automatico] del [Campo automatico] 

(Titolo del progetto (IT)) [Campo automatico] 

(Codice progetto) [Campo automatico] 

con inizio il  (Data inizio) [Campo automatico] e fine il (Data fine) [Campo automatico] 

Costo totale € [Campo automatico] 

Importo pubblico € [Campo automatico] 

Cofinanziamento privato € [Campo automatico] 

Tipologia di aiuto: nessun aiuto [Campo automatico] 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche 

- che le indicazioni fornite nella proposta progettuale sono corrette e complete; 

- di conoscere e rispettare: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 e i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013, nonché il “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nell’ambito 

dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Provincia autonoma di 

Bolzano, approvato dalla Commissione europea con Decisione d’esecuzione C(2015) 4650 del 

06.07.2015 e la presa d’atto della Giunta Provinciale con delibera n. 918 dell’11.08.2015; 

- di conoscere e rispettare il D.Lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, nonché la legge provinciale 16/ 2015 recante disposizioni sugli appalti pubblici; 

- di conoscere e rispettare il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013 approvato 

dalla Conferenza delle Regioni in data 7 luglio 2011, da ritenersi applicabile sino all’adozione del nuovo 

Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020; 



 

- di conoscere e rispettare le Norme per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020, approvate con decreto n. 21180/2016 del 

Direttore dell’Ufficio FSE nella sua funzione di Autorità di Gestione; 

- di conoscere e rispettare l´intero quadro normativo di riferimento di cui al punto 1.2 dell´Avviso sopra 

richiamato; 

- di non richiedere relativamente all’attività in oggetto della presente domanda altre forme di contribuzione 

o finanziamento pubblico e di non aver già ricevuto altre forme di contribuzione o finanziamento 

pubblico, a valere sugli stessi costi ammissibili; 

- di accettare, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione della 

sovvenzione, di essere incluso nell’elenco dei beneficiari, pubblicato nel rispetto della normativa in 

vigore; 

- di accettare, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione della 

sovvenzione, la pubblicazione e l’aggiornamento semestrale dei dati finanziari e fisici del progetto; 

- di delegare l’Ufficio FSE, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione 

della sovvenzione, a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP); 

- di impegnarsi, qualora non sia già stata presentata domanda di accreditamento, a presentare la relativa 

domanda entro i termini previsti dell’avviso, ovvero di non essere soggetto all’obbligo di accreditamento; 

- di provvedere alla copertura dei rischi di infortuni e di responsabilità civile e di rispettare i contratti di 

lavoro per il personale dipendente coinvolto; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei propri lavoratori; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 

verificate nell’ultimo quinquennio; 

- di non essere stato oggetto di alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

 

Dichiara inoltre di aver provveduto all’annullamento della marca da bollo n. [Campo automatico] dd. [Campo 
automatico], riferita esclusivamente alla presente domanda di finanziamento, e si impegna a conservarne 

l’originale. 

 

*   *   * 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, Art. 13: 
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione 
provinciale anche in forma elettronica esclusivamente con riferimento al presente procedimento per il quale è 
stata presentata la documentazione. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti istituzionali pubblici o 
privati e potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata a fini statistici. Responsabile del 
trattamento è il Direttore della Ripartizione Europa con sede in Bolzano, via Conciapelli n. 69. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate. In ogni momento è 
consentito al soggetto proponente di esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 
 
 

Data _____________ [Campo automatico] 



 

 

 [I dati contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori] 
 

 
DATI GENERALI 

 
 

Asse* 
[Scegliere un’opzione] 

Priorità d’investimento* 
[Scegliere un’opzione] 

Obiettivo specifico* 
[Scegliere un’opzione] 

Azione* 
[Scegliere un’opzione] 

Titolo del progetto (IT)* (max 100 caratteri) 

Titolo del progetto 
(DE)* 

(max 100 caratteri) 

Riproposizione 
progetto* 

[Scegliere un’opzione] 

○ No 

○ Sì 

Codice riproposizione* 

[se Sì] 

 

Tipo di regime di aiuto* 
[Scegliere un’opzione] 

○ Nessun regime di aiuto 

Data inizio* DD/MM/YYYY 

Data fine* DD/MM/YYYY 

Aula didattica* 
[Scegliere un’opzione] 

Indicare la sede di svolgimento dell'attività progettuale (aula didattica indicata in sede di 
accreditamento oppure altra aula presso la quale sarà svolta l'attività del presente 
progetto, avente le stesse caratteristiche richieste per l'accreditamento, di cui alla Guida 
per l'accreditamento FSE 2014-2020, requisito 1 - Risorse infrastrutturali e logistiche) 

○ Aula didattica accreditata 

○ Altra aula / Aula didattica occasionale 

Aula Accreditata* 

[se Aula didattica 
accreditata] 

[Scegliere un’opzione] 

○ Aula didattica accreditata n. 1 

○ Aula didattica accreditata n. 2 

ecc. 

Indirizzo dell’aula 
didattica* 

[se Altra aula / Aula 
didattica occasionale] 

 

 
 

DATI RIEPILOGATIVI DEL PROGETTO 
 
 

DATI GENERALI 

Titolo del progetto (IT)* 
[Campo automatico] 

Titolo del progetto 
(DE)* 

[Campo automatico] 

Riproposizione 
progetto* 

[Campo automatico] 

Codice riproposizione* 
[Campo automatico] 

Tipo di regime di aiuto* 
[Campo automatico] 

Data inizio* 
[Campo automatico] 

Data fine* 
[Campo automatico] 

Aula didattica* 
[Campo automatico] 

Aula Accreditata* 
[Campo automatico] 



 

Indirizzo dell’aula 
didattica* 

[Campo automatico] 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO* 

Italiano 

La descrizione sarà utilizzata per la pubblicizzazione del progetto ai fini regolamentari e verso i potenziali destinatari 
(max 1000 caratteri) 
 

Tedesco 

La descrizione sarà utilizzata per la pubblicizzazione del progetto ai fini regolamentari e verso i potenziali destinatari 
(max 1000 caratteri) 
 

 

RIEPILOGO DURATE 

Durata della 
formazione (h) 

Durata progettuale (h) 
Durata complessiva 
intervento 

Monte ore 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

 

PARTECIPANTI* 

Partecipanti femmine 

N. 

Partecipanti maschi 

N. 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Ragione sociale / Denominazione (IT) Ragione sociale / Denominazione (DE) 

[campo automatico] [campo automatico]  

 

RETE DI PROGETTO 

Partner 

La sezione partner deve essere compilata solo in caso di progetto multiaziendale destinato al 
soggetto proponente o di partnership attuativa tra enti formativi. È necessario inserire tante schede 
quante sono le imprese partner, meno il soggetto proponente/capofila. 

 

Deleghe 

Inserire tante schede quanti sono gli eventuali soggetti delegati nell’ambito del progetto formativo. 
La quota delegata complessiva non può essere superiore al 30% dell’importo pubblico richiesto. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Contesto e obiettivi* 
 

Destinatari* 
 

Presidio di progetto* 
 

 

MODULI E PERCORSI 

Moduli* 
 

Percorsi* 
 

 

RIEPILOGO FINANZIARIO* 

A B C B+C Costo totale 
Importo 
pubblico 

Importo 
delegato 

 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico]  

 
 



 

ALLEGATI 

Tipo Nome File Azioni 
[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

 

 



 

DETTAGLIO SOGGETTO PROPONENTE* 
 
 

Dati generali 

Ragione sociale / 
Denominazione (IT)* 

[campo automatico] 

Ragione sociale / 
Denominazione (DE)* 

[campo automatico] 

Sito web* 
[campo automatico] 

Natura giuridica* 
[campo automatico] 

Forma giuridica* 
[campo automatico] 

Partita IVA* 
[campo automatico] 

Codice fiscale* 
[campo automatico] 

Numero iscrizione 
C.C.I.A.A. 

[campo automatico] 

Data iscrizione 
C.C.I.A.A. 

[campo automatico] 

Settore Ateco* 
[campo automatico] 

Ateco* 
[campo automatico] 

Dimensione impresa* 
[campo automatico] 

Legale 
rappresentante* 

[campo automatico] 

Regime fiscale* [Scegliere un’opzione] 

○ IVA interamente detraibile 

○ IVA parzialmente detraibile 

○ IVA non detraibile 

 

Sede legale 

Indirizzo* 
[campo automatico] 

Civico* 
[campo automatico] 

Comune* 
[campo automatico] 

Provincia* 
[campo automatico] 

Nazione* 
[campo automatico] 

CAP* 
[campo automatico] 

Telefono* 
[campo automatico] 

Fax* 
[campo automatico] 

E-Mail* 
[campo automatico] 

Pec* 
[campo automatico] 

 

Referenti 

Nominativo* Nome e cognome 

Telefono*  

Cellulare*  

E-mail* mail@email.it 

Ruolo*  

Referente principale* 
[Scegliere un’opzione] 

 
 



 

 DETTAGLIO RETE DI PROGETTO 
 
 
 

PARTNER 

[La sezione partner deve essere compilata solo in caso di progetto multiaziendale destinato al soggetto proponente o di 
partnership attuativa tra enti formativi. È necessario inserire tante schede quante sono le imprese partner, meno il 
soggetto proponente/capofila.] 
 
Riepilogo partner 

Ragione sociale / Denominazione  
[campo automatico] 

 

 
Inserimento nuovo partner 

Dati generali 

Forma giuridica del 
partenariato* 

[Scegliere un’opzione] 

○ ATI/ATS verticali già costituite 

○ ATI/ATS verticali da costituire 

Ragione sociale / 
Denominazione* 

 

Codice fiscale*  

Partita IVA*  

Natura giuridica* 
[Scegliere un’opzione] 

Forma giuridica* 
[Scegliere un’opzione] 

Data iscrizione 
C.C.I.A.A. 

DD/MM/YYYY 

Numero iscrizione 
C.C.I.A.A. 

N. 

Settore Ateco* 
[Scegliere un’opzione] 

Ateco* 
[Scegliere un’opzione] 

Codice 
accreditamento* 

N. / nd 

Legale 
rappresentante* 

Nome e cognome 

Referente per il 
progetto* 

Nome e cognome 

Telefono referente*  

Quota a carico 
dell’ente partner* 

Indicare la quota dei costi a copertura delle attività del partner nell’attuazione del 
progetto. 
€.€€€,€€ 

Descrizione dell’attività 
che l’ente partner 
svolgerà 
nell’operazione* 

Indicare i compiti e le attività del partner nell’attuazione del progetto (max 300 caratteri) 

 

Sede legale 

Indirizzo*  

Provincia* 
[Scegliere un’opzione] 

Comune* 
[Scegliere un’opzione] 

CAP  

Telefono*  

Fax*  

E-Mail* mail@email.it 



 

PEC* mail@email.it 

 
 
 

DELEGHE 

[Inserire tante schede quanti sono gli eventuali soggetti delegati nell’ambito del progetto formativo. La quota delegata 
complessiva non può essere superiore al 30% dell’importo pubblico richiesto.] 
 

Riepilogo deleghe 

Ragione sociale / Denominazione Attività delegata/e Importo delega  
[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

 

Totale [campo automatico]  

 

Inserimento nuova delega 

Dati generali 

Ragione sociale / 
Denominazione* 

 

Codice fiscale*  

Partita IVA*  

Data iscrizione 
C.C.I.A.A. 

DD/MM/YYYY 

Numero iscrizione 
C.C.I.A.A. 

N. 

Natura giuridica* 
[Scegliere un’opzione] 

Forma giuridica* 
[Scegliere un’opzione] 

Settore Ateco* 
[Scegliere un’opzione] 

Ateco* 
[Scegliere un’opzione] 

Legale 
rappresentante* 

Nome e Cognome 

 

Sede legale 

Indirizzo*  

Provincia* 
[Scegliere un’opzione] 

Comune* 
[Scegliere un’opzione] 

CAP*  

Telefono*  

Fax*  

E-Mail* mail@email.it 

PEC* mail@email.it 

 

Dati delega 

Attività oggetto di 
delega* 

[Scegliere una o più opzioni] 

○ Progettazione: €.€€€,€€ 

○ Selezione dei destinatari: €.€€€,€€ 

○ Attività di docenza: €.€€€,€€ 

○ Attività di codocenza: €.€€€,€€ 

○ Attività di tutoraggio: €.€€€,€€ 

○ Attività di orientamento: €.€€€,€€ 

Motivazione del ricorso 
alla delega* 

Illustrare le condizioni e le caratteristiche del progetto che rendono necessario l’apporto di 
specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica, evidenziando 
le caratteristiche di apporto integrativo e specialistico che il soggetto delegato apporta al 
progetto, e di cui il soggetto beneficiario non dispone direttamente (max. 300 caratteri) 
 



 

Modalità di selezione 
del soggetto delegato* 

[Scegliere un’opzione] 

○ Affidamento diretto 

○ Richiesta di preventivo 

○ Capitolato semplificato 

○ Procedura aperta 
 
 
 
 
 



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO* 
 
 
 

CONTESTO E OBIETTIVI* 
 
Obiettivi e finalità del progetto (target) – Contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico e della priorità 
d’investimento* 

Descrivere la logica dell’intervento progettuale in termini di obiettivo generale, obiettivi specifici e attività. Illustrare 
quindi la sua coerenza con i documenti programmatici e descrivere in che modo la logica dell’intervento previsto 
contribuirà al raggiungimento delle finalità dell’azione, dell’obiettivo specifico e della priorità d’investimento del PO 
selezionati. (max. 5.000 caratteri) 
 

 
Risultati attesi e impatto del progetto* 

Identificare gli elementi che daranno evidenza delle ricadute del progetto, anche in termini professionali e 
occupazionali, facendo riferimento a indicatori quali-quantitativi oggettivamente verificabili e indicando le fonti di 
verifica (max. 2000 caratteri) 
 

 
Fabbisogni del contesto e dei destinatari cui il progetto intende rispondere* 

Descrivere le analisi tematiche, del contesto, dei problemi e degli obiettivi che hanno condotto all’individuazione del 
fabbisogno professionale e/o formativo di riferimento e quindi alla scelta dell’ambito di intervento e all’individuazione e 
definizione della logica dell’intervento (obiettivo generale e obiettivi specifici). Riportare le fonti di riferimento. (max. 
4500 caratteri) 
 

 
Obiettivi orizzontali e dimensioni tematiche secondarie* 

[Scegliere una o più opzioni] 

Scegliere uno o più obiettivi orizzontali e/o dimensioni tematiche secondarie 

○ Sviluppo sostenibile 

○ Pari opportunità e non discriminazione 

○ Parità di genere 

○ Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse 

emissioni di carbonio 

○ Potenziamento della competitività delle PMI 

○ Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione 

○ Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nonché dell'impiego e della qualità delle medesime 

○ Complementarietà con altri fondi e strumenti finanziari 

○ Conseguimento delle finalità degli obiettivi tematici non specifici del fondo 

sociale europeo 

○ Innovazione sociale 

○ Cooperazione transnazionale 

○ non pertinente 

 
Obiettivo orizzontale e dimensione tematica prevalente* 

[Scegliere un’opzione] 

○ Sviluppo sostenibile 

○ Pari opportunità e non discriminazione 

○ Parità di genere 

○ Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse 

emissioni di carbonio 

○ Potenziamento della competitività delle PMI 

○ Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione 

○ Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nonché dell'impiego e della qualità delle medesime 

○ Complementarietà con altri fondi e strumenti finanziari 

○ Conseguimento delle finalità degli obiettivi tematici non specifici del fondo 

sociale europeo 

○ Innovazione sociale 

○ Cooperazione transnazionale 

○ non pertinente 



 

 
 
 
Descrizione obiettivi orizzontali e dimensioni tematiche secondarie* 

Descrivere in che modo il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi orizzontali e delle dimensioni 
tematiche secondarie selezionate. (max 3000 caratteri) 
 

 
Rete di progetto 

Individuare i soggetti che fanno parte della rete del progetto, per es. i partner, le imprese coinvolte per lo stage, il 
sistema delle autonomie educative, le istituzione scolastiche e le Università, gli enti di ricerca, le reti dei servizi sociali, 
le amministrazioni pubbliche ecc. Descrivere le ragioni, gli obiettivi e il valore aggiunto del loro coinvolgimento, il loro 
ruolo e le modalità di collaborazione previste. Indicare se e come il progetto contribuisca alla creazione di sinergie con 
eventuali iniziative già esistenti a livello comunitario, nazionale e/o locale. (max. 2000 caratteri) 
 

 
Attività economica progetto* 

[Scegliere un’opzione] 

○ Agricoltura e foreste 

○ Pesca e acquacoltura 

○ Industrie alimentari e delle bevande 

○ Industrie tessili e dell'abbigliamento 

○ Fabbricazione di mezzi di trasporto 

○ Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 

○ Altre industrie manifatturiere non specificate 

○ Edilizia 

○ Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di 

energia) 

○ Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata 

○ Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

decontaminazione 

○ Trasporti e stoccaggio 

○ Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività 

dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le 

attività connesse 

○ Commercio all'ingrosso e al dettaglio 

○ Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione 

○ Attività finanziarie e assicurative 

○ Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 

○ Pubblica amministrazione 

○ Istruzione 

○ Attività dei servizi sanitari 

○ Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 

○ Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici 

○ Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative 

○ Altri servizi non specificati 

 
 

DESTINATARI* 
 
Caratteristiche dei destinatari dell’intervento (IT)* 

Con riferimento all’analisi del fabbisogno condotta e in coerenza con i documenti programmatici e l’avviso pubblico, 
descrivere le caratteristiche complessive dei destinatari dell’intervento raccordandole con gli obiettivi dell’intervento 
medesimo e con i percorsi formativi previsti. Tale descrizione sarà utilizzata anche per la pubblicizzazione del 
progetto verso i potenziali destinatari. (max 1000 caratteri) 
 

 
Caratteristiche dei destinatari dell’intervento (DE)* 

Con riferimento all’analisi del fabbisogno condotta e in coerenza con i documenti programmatici e l’Avviso pubblico, 
descrivere le caratteristiche complessive dei destinatari dell’intervento raccordandole con gli obiettivi dell’intervento 
medesimo e con i percorsi formativi previsti. Tale descrizione sarà utilizzata anche per la pubblicizzazione del 
progetto verso i potenziali destinatari. (max 1000 caratteri) 
 



 

 
Gruppo vulnerabile* 

[Scegliere un’opzione] 

○ Appartenenti a famiglie senza lavoro, senza figli a carico 

○ Appartenenti a famiglie senza lavoro con figli a carico 

○ Adulti single senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel 

nucleo) 

○ Adulti single con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo) 

○ Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali 

○ Migranti: Extracomunitari 

○ Migranti: Altri migranti 

○ Comunità emarginate come i Rom 

○ Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, …) 

○ Altri soggetti svantaggiati: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà 

(leggi di settore) 

○ Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti/ex tossicodipendenti 

○ Altri soggetti svantaggiati: detenuti/ex detenuti 

○ Altri soggetti svantaggiati: senza dimora e colpiti da esclusione abitativa 

○ Altri soggetti svantaggiati: altro 

○ Progetto non destinato a gruppo vulnerabile 

 
Modalità di selezione dei destinatari* 

[Scegliere un’opzione] 

○ Selezioni psico-attitudinali 

○ Prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati 

○ Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e selezioni psico-attitudinali 

○ Punteggio di valutazione requisiti (condizione socio-economica, Isee, età, titolo di studio ecc.) 

○ Nessun criterio ma sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione 

○ Altro 

 

 
Modalità di selezione dei destinatari* 

Descrivere in dettaglio la modalità di selezione dei partecipanti. (max. 1000 caratteri) 
 

 
 

PRESIDIO DI PROGETTO* 
 
Risorse organizzative e professionali* 

Illustrare l’organizzazione di presidio del progetto indicando responsabilità, compiti e metodi di lavoro degli attori 
coinvolti e dando evidenza della loro capacità professionale. (max. 1500 caratteri) 
 

 
Monitoraggio e valutazione* 

Illustrare, evitando una mera ripetizione di quanto previsto a sistema qualità o accreditamento, in che modo verranno 
monitorati e valutati il progetto nel suo complesso ed il/i percorso/i formativo/i in particolare. Dare evidenza specifica 
alle modalità di verifica degli apprendimenti, alla rilevazione della soddisfazione dei partecipanti, degli esiti ex post 
(formativi e occupazionali) e all’eventuale sostenibilità del progetto. (max. 3000 caratteri) 
 

 
Servizio di assistenza per persone svantaggiate o con bisogni specifici 

Descrivere eventuali servizi di assistenza a minori, anziani, soggetti svantaggiati e diversamente abili e servizi di 
mediazione. (max. 500 caratteri) 
 

 
Servizi aggiuntivi 

Descrivere eventuali servizi aggiuntivi. (max. 500 caratteri) 
 

 
Tipo di attestazione rilasciata* 

[Scegliere un’opzione] 



 

○ Attestato di frequenza con profitto 

○ Attestato di frequenza 

○ Patente di mestiere 

○ Qualifica e diploma professionale (IeFP) 

○ Qualifica professionale post diploma 

○ Certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts) 

○ Diploma di tecnico superiore (Its) 

○ Diploma di laurea (triennale, magistrale, specialistica) 

○ Master di I o II livello 

○ Dottorato di ricerca 

○ Diploma di specializzazione 

○ Abilitazione professionale 

○ Altra qualifica 

○ Nessun titolo o attestato 

 
Descrizione tipo di attestazione rilasciata* 

Specificare la qualifica e l’ente che la rilascia (max. 200 caratteri) 
 

 
Altre certificazioni rilasciate 

Indicare la denominazione delle ulteriori certificazione rilasciate, specificare la qualifica e l’ente che le rilascia (max. 
1000 caratteri) 
 

 
Diffusione risultati* 

Descrivere le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati (max. 700 caratteri) 
 



 

MODULI E PERCORSI 
 
 
 

MODULI* 

 
Riepilogo tipologie formative 

 Moduli (una volta) (h) Moduli (per n. gruppi) (h) 

Aula/Laboratorio 
[campo automatico] [campo automatico] 

Stage 
[campo automatico] [campo automatico] 

Individualizzata 
[campo automatico] [campo automatico] 

Orientamento 
[campo automatico] [campo automatico] 

 
Durate 

Durata della 
formazione (h) 

[campo automatico] 

Durata progettuale (h) 
[campo automatico] 

Docenza complessiva 
(h) 

[campo automatico] 

Durata complessiva 
intervento (h) 

[campo automatico] 

 
Percentuali tipologie formative 

Orientamento 
[campo automatico] 

Individualizzata 
[campo automatico] 

Stage 
[campo automatico] 

 
 

Inserimento nuovo modulo 

Numero progressivo* N. 

Titolo modulo*  

Sigla*  

Tipologia formativa* 
[scegliere un’opzione] 

Sottoarticolazioni* 
[scegliere un’opzione] 

N. gruppi* N. 

Durata (h)* N. 

 
 
Elenco moduli 

Numero Sigla Titolo 
modulo 

Tipologia 
formativa 

Sottoartico
lazioni 

N. gruppi Durata (h) Durata per 
n. gruppi 

(h) 
[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 



 

PERCORSI* 
 
 

Riepilogo percorsi (inserimento percorsi) 

N. Titolo percorso Moduli Partecipanti Durata pro capite 
percorso (h) 

Monte ore 
percorso 

[campo 
automatico] 

[campo automatico] [campo 
automatico] 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

 

 

Inserimento nuovo percorso 

N.* N. 

Titolo del percorso*  

Partecipanti* N. 

Moduli* 
[Scegliere una o più opzioni] 

 
Competenze percorso * 

Elencare e descrivere le competenze traguardo del percorso. Le competenze devono essere articolate in conoscenze e 
abilità e devono essere associate ai moduli formativi previsti nel percorso. Gli standard di riferimento per l’identificazione 
e descrizione delle competenze sono contenuti nell’allegato 3 (“Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e 
progressiva standardizzazione delle qualificazioni”) al D.M. 30 giugno 2015 

Inserimento nuova competenza 

Denominazione* (max 350 caratteri) 

Conoscenze* (max 1000 caratteri) 

Abilità* (max 1000 caratteri) 

Moduli* 
[Scegliere una o più opzioni] 

 
 
Descrizione percorso 
 
Obiettivi formativi* 

Descrivere, con riferimento ai destinatari e alle competenze traguardo, gli obiettivi formativi del percorso in termini di 
profilo professionale (solo per formazione al lavoro), settore, processi, aree e attività di lavoro presidiate, livelli EQF in 
entrata e in uscita, miglioramenti indotti nelle capacità/possibilità professionali dei partecipanti, ecc. (max 2000 
caratteri) 
 

 
Contenuto formativo* 

[scegliere un’opzione] 

Nel caso di percorsi che coinvolgono più settori di attività, inserire quella prevalente 
○ Programmi di base 

○ Alfabetizzazione e competenza matematica 

○ Sviluppo personale 

○ Insegnamento e formazione 

○ Scienze dell'educazione 

○ Arti figurative 

○ Tecniche audio-visive e produzioni mediali 

○ Design 

○ Artigianato 

○ Musica e arti dello spettacolo 

○ Storia, filosofia e materie collegate 

○ Madrelingua 

○ Lingue e culture straniere 

○ Religione e teologia 

○ Scienze sociali e del comportamento 

○ Biblioteconomia, scienze dell'informazione e archivistica 

○ Giornalismo e reportage 

○ Commercio all'ingrosso e al dettaglio 

○ Segreteria e lavoro d'ufficio 



 

○ Finanza, credito e assicurazioni 

○ Contabilità e fisco 

○ Mondo del lavoro 

○ Gestione e amministrazione aziendale 

○ Marketing e pubblicità 

○ Diritto 

○ Scienze della vita 

○ Scienze fisiche e naturali 

○ Matematica e statistica 

○ Informatica 

○ Uso del computer 

○ Veicoli a motore, navi e aeromobili 

○ Meccanica e lavorazione dei metalli 

○ Chimica e chimica dei processi 

○ Elettronica e automazione 

○ Elettricità ed energia 

○ Tessili, abbigliamento, calzature, cuoio e pelle 

○ Trasformazione degli alimenti 

○ Materiali (legno, carta, plastica, vetro) 

○ Attività minerarie ed estrattive 

○ Edilizia e ingegneria civile 

○ Architettura e urbanistica 

○ Pesca 

○ Silvicoltura 

○ Giardinaggio e orticoltura 

○ Produzione agricola e animale 

○ Veterinaria 

○ Odontoiatria 

○ Infermieristica 

○ Servizi medici 

○ Medicina 

○ Servizi per l'infanzia e per i giovani 

○ Assistenza sociale, consulenza e orientamento 

○ Servizi alberghieri e della ristorazione 

○ Sport 

○ Acconciatura ed estetica 

○ Servizi per la casa 

○ Viaggi, turismo e tempo libero 

○ Trasporti 

○ Protezione dell'ambiente 

○ Tutela della proprietà privata e della persona 

○ Difesa 

○ Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

○ Programmi estesi - Discipline artistiche 

○ Programmi estesi - Attività imprenditoriali e amministrazione aziendale 

○ Programmi estesi - Informatica 

○ Programmi estesi - Ingegneria e professioni collegate 

○ Programmi estesi - Attività manifatturiere e di trasformazione 

○ Programmi estesi - Architettura ed edilizia 

○ Programmi estesi - Agricoltura 

○ Sconosciuto/non specificato 

 
Destinatari del percorso* 

Indicare il numero, le caratteristiche distintive ed i requisiti di ammissione dei destinatari del percorso (genere, età, 
titolo di studio, esperienza pregressa e motivazioni, biografia cognitiva, conoscenze pregresse richieste, stato 
professionale, tipologia di contratto, ruolo professionale, mansione lavorativa, reparto di inquadramento ecc.). (max 
1000 caratteri) 
 

 
Struttura e articolazione del percorso* 

Descrivere e motivare l’impostazione e l’architettura complessive del percorso, la sequenza logica e la funzione dei 
diversi momenti formativi (tipologie di attività formative previste, moduli didattici ecc.). Con riferimento in particolare ai 
moduli formativi del percorso, illustrare brevemente in che modo i contenuti previsti concorrono allo sviluppo delle 
competenze cui sono associati, dando particolare evidenza ai contenuti e alla funzione delle eventuali 



 

sottoarticolazioni. (max. 3000 caratteri) 

 

 
Stage* 

Descrivere finalità, modalità organizzative, coerenza e valore aggiunto dello stage. Dare particolare evidenza allo stage all’estero, se 
previsto. (max 2.000 caratteri) 
 

 
Attività di orientamento 

Descrivere eventuali servizi di orientamento, illustrando le finalità e le ragioni, ascrivibili a specifiche caratteristiche dell’utenza, che si 
ritiene rendano necessario l’inserimento di tali attività. (max. 1500 caratteri) 
 

 
Modalità formativa* 

[scegliere un’opzione] 

○ Corsi condotti attraverso metodologie d’aula (incluse lezioni o conferenze) 

○ Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop) 

○ Corsi condotti attraverso la formazione aperta e a distanza 

 
Metodologie, materiali e strumenti didattici* 

Indicare le metodologie e gli strumenti didattici che saranno attivati durante il percorso, raccordandoli con gli obiettivi 
formativi, i destinatari e la struttura del percorso, e dando evidenza a eventuali metodi innovativi e alle motivazioni che 
hanno portato alla loro scelta (max. 2500 caratteri) 
 

 
 
 
 



 

PIANO DEI COSTI PREVENTIVO* 

 
Codice Descrizione Ore Importo unitario Totale 

A1.1 Quote d’iscrizione €.€€€,€€ 

A1.2 Altri ricavi €.€€€,€€ 

Totale A – Ricavi [campo automatico] 

B1.1 Ideazione e progettazione 
[campo 

automatico] 
 [campo automatico] 

 Ideazione e progettazione senior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

 Ideazione e progettazione junior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B1.2 Selezione dei destinatari N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

Totale B1 – Preparazione [campo automatico] 

B2.1 Docenza 
[campo 

automatico]  [campo automatico] 

 Docenza senior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

 Docenza junior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B2.1 Codocenza 
[campo 

automatico] 
 [campo automatico] 

 Codocenza senior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

 codocenza junior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B2.3 Tutoraggio N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B2.4 Orientamento    

 Orientamento senior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

 Orientamento junior N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B2.7 
Servizi di assistenza ai minori, 
anziani, diversamente abili, 
mediazione 

N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

Totale B2 – Realizzazione [campo automatico] 

B4.1 Direzione N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

B4.2 Coordinamento N. €.€€€,€€ [campo automatico] 

     

     

Totale B4 – Gestione del progetto [campo automatico] 

TOTALE B – COSTI DIRETTI DEL PERSONALE [campo automatico] 

TOTALE C – ALTRI COSTI [campo automatico] 

TOTALE COSTI DIRETTI DEL PERSONALE E ALTRI COSTI [campo automatico] 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO [campo automatico] 

IMPORTO PUBBLICO [campo automatico] 

Costo ora/formazione [campo automatico] 

Importo pubblico massimo [campo automatico] 

 



 

ALLEGATI 
 
 

Nome (max. 150 caratteri) 

File 
[Scegliere file] 

Tipo 
[Scegliere un’opzione] 

○ Curricula imprese delegate; 

○ Dichiarazione di impegno impresa delegata; 

○ Atto di costituzione dell’ATI/ATS verticale; 

○ Dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’ATI/ATS 

verticale / Rete di imprese. 

○ Curricula delle risorse professionali; 

○ Fonti di riferimento fabbisogno professionale e/o formativo; 

○ Agreement Imprese; 

○ Copia leggibile del documento di identità in corso di validità 

– legale rappresentante del soggetto proponente 

 



 

SOTTOSCRIZIONE 
 
 

MARCA DA BOLLO 

Esente bollo 
[Scegliere un’opzione] 

Esente bollo (motivo) 
[Scegliere un’opzione] 

○ DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 – Atti e documenti posti in 

essere da pubbliche amministrazioni sempreché vengano tra loro 

scambiati 

○ DPR 642/1972, Allegato B, art. 27-bis – Atti e documenti posti 

in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

○ Altro (fornire dettagli) 

Esente bollo (note)  

Numero marca da 
bollo 

 

Data di acquisto marca 
da bollo 

DD/MM/YYYY 

ll soggetto proponente 
dichiara di aver 
provveduto 
all'annullamento della 
marca da bollo sopra 
indicata, riferita 
esclusivamente alla 
presente domanda di 
finanziamento e si 
impegna a 
conservarne 
l’originale. 

[Flag] 

 
 

DICHIARAZIONI E INFORMATIVA PRIVACY 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante p.t. del soggetto proponente, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del DPR 

445/2000 e successive modifiche, chiede alla Provincia autonoma di Bolzano di poter accedere al 

finanziamento a valere sulle risorse del PO FSE 2014-2020 per il progetto oggetto della presente proposta 

progettuale. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche: 

- che le indicazioni fornite nella presente proposta progettuale sono corrette e complete; 

- di conoscere e rispettare: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 e i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013, nonché il “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nell’ambito 

dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Provincia autonoma di 

Bolzano, approvato dalla Commissione europea con Decisione d’esecuzione C(2015) 4650 del 

06.07.2015 e la presa d’atto della Giunta Provinciale con delibera n. 918 dell’11.08.2015; 

- di conoscere e rispettare il D.Lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, nonché la legge provinciale 16/ 2015 recante disposizioni sugli appalti pubblici; 

- di conoscere e rispettare il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013 approvato 

dalla Conferenza delle Regioni in data 7 luglio 2011, da ritenersi applicabile sino all’adozione del nuovo 

Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020; 

- di conoscere e rispettare le Norme per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020, approvate con decreto n. 21180/2016 del 

Direttore dell’Ufficio FSE nella sua funzione di Autorità di Gestione; 



 

- di conoscere e rispettare l´intero quadro normativo di riferimento di cui al punto 1.2 dell´Avviso sopra 

richiamato; 

- di non richiedere relativamente all’attività in oggetto della presente domanda altre forme di contribuzione 

o finanziamento pubblico e di non aver già ricevuto altre forme di contribuzione o finanziamento 

pubblico, a valere sugli stessi costi ammissibili; 

- di accettare, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione della 

sovvenzione, di essere incluso nell’elenco dei beneficiari, pubblicato nel rispetto della normativa in 

vigore; 

- di accettare, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione della 

sovvenzione, la pubblicazione e l’aggiornamento semestrale dei dati finanziari e fisici del progetto; 

- di delegare l’Ufficio FSE, in caso di approvazione della presente domanda e conseguente concessione 

della sovvenzione, a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP); 

- di impegnarsi, qualora non sia già stata presentata domanda di accreditamento, a presentare la relativa 

domanda entro i termini previsti dell’avviso, ovvero di non essere soggetto all’obbligo di accreditamento; 

- di provvedere alla copertura dei rischi di infortuni e di responsabilità civile e di rispettare i contratti di 

lavoro per il personale dipendente coinvolto; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei propri lavoratori; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 

verificate nell’ultimo quinquennio; 

- di non essere stato oggetto di alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

*   *   * 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, Art. 13: 
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione 
provinciale anche in forma elettronica esclusivamente con riferimento al presente procedimento per il quale è 
stata presentata la documentazione. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti istituzionali pubblici o 
privati e potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata a fini statistici. Responsabile del 
trattamento è il Direttore della Ripartizione Europa con sede in Bolzano, via Conciapelli n. 69. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate. In ogni momento è 
consentito al soggetto proponente di esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 
 
 
Sottoscrizione* 

Ho letto le 
dichiarazioni di cui 
sopra, do il mio 
esplicito consenso e 
sottoscrivo la proposta 
progettuale 

[Flag] 

 


