
 

Indirizzi che Regione lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto

indirizzo e-mail

indirizzo pec

Azione prioritaria di intervento (una sola scelta )

c

c

c

Sede legale

Indirizzo PRECOMPILATO n.

Località PRECOMPILATO Prov. PRECOMPILATOC.A.P

Tel: Fax

C.F. PRECOMPILATO

P. IVA PRECOMPILATO

il PRECOMPILATO

residente a via n. PRECOMP. prov PRECOMP.

cap PRECOMP. C.F.

Tel:

Nominativo PRECOMPILATO

Nato/a a PRECOMPILATO

PRECOMPILATO PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS» A SOSTEGNO DELLO 

SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO PER IL 

BIENNIO 2014-2015 (POR FSE 2007-2013, Asse IV Capitale Umano, Ob. spec. I), Categoria 

di spesa 73) di cui al DDS n. 8327 del 17/09/2013  

PROPOSTA PROGETTUALE

SEZIONE REGISTRAZIONE (Con recupero di dati presenti in profilazione operatore)

ID_ PROGETTO Calcolato dal sistema

Titolo del progetto formativo

(campo libero - 150 caratteri)

ALLEGATO A2 - Proposta progettuale

Azione 1 - Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa

Azione 2 - Interventi formativi non ricompresi nel repertorio di I&FP, degli ITS e degli IFTS, finalizzati ad una 

maggiore integrazione e rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo

Azione 3 - Interventi formativi per l’occupabilità di soggetti invalidi psichici, fisici e sensoriali

SEZIONE ANAGRAFICA SOGGETTO RICHIEDENTE

indirizzo e-mail

Denominazione e ragione sociale 

PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

SEZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE



C.F.

SEZIONE SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

c

c

c

c

c

c

c

c

• Eventuale attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo:

titolo conclusivo di 1° ciclo - certificazione delle competenze dell'obbligo di istruzione - attestazione di 

competenza QRSP - altro

• Descrivere la componente formativa/accompagnamento riferita agli obiettivi specifici del percorso formativo

 Azione 1 - Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa 

alternanza 

attività laboratoriale anche in azienda

Tipologia di attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo

(campo libero - 2000 caratteri)

Area professionale -profilo professionale - competenze professionali - competenze di base - competenze 

trasversali -competenze libere e indipendenti

• Eventuale attestato di competenza rilasciato a conclusione del percorso formativo riconosciuto da QRSP:

(Con recupero di dati presenti in profilazione)

Altre sedi (Con recupero di dati presenti in profilazione)

Tipologia del percorso 

formazione 

Destinatari 

giovani di età compresa tra 16 e 19 anni compiuti iscritti ad un percorso di II ciclo di istruzione o di Istruzione e 

formazione professionale, non frequentanti oppure in condizione di abbandono o dispersione ovvero di 

insuccesso scolastico

giovani di età compresa tra 16 e 19 anni compiuti non in possesso del titolo conclusivo di 1° ciclo

Nota:  i destinatari finali devono essere cittadini residenti o domiciliati in Regione Lombardia

(Con recupero di dati presenti in profilazione)

Sede principale 

SEZIONE SEDE DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sede di archiviazione

SEZIONE DESCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO

indirizzo e-mail

funzioni assegnate (campo libero - 200 caratteri)

SEZIONE REFERENTE OPERATIVO DELL'OFFERTA

Nominativo

Tel uff: Fax

Cell:

Azione 2 - Interventi formativi non ricompresi nel repertorio di I&FP, degli ITS e degli IFTS, finalizzati ad 

una maggiore integrazione e rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo

Destinatari 

studenti iscritti ad un percorso di II ciclo di istruzione o di istruzione e formazione professionale o percorsi 

terziari universitari e non universitari

inoccupati o disoccupati fino a 35 anni

giovani occupati fino a 35 anni che, fuori dall’orario di lavoro, intendano migliorare le proprie competenze 

tecnico professionali 

Nota:  i destinatari finali devono essere cittadini residenti o domiciliati in Regione Lombardia



c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

(*)

(**)

(***)

(****)

SEZIONE DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI

n° allievi previsti 

(***)

n° ore modulo/  

n° ore tutor

costo/h modulo

costo/h componente di tirocinio 

(****)

riportare ID_corso attribuito nell'offerta formativa 94 - Lombardia Plus 

Totale costo moduli e costo tutor - quota pubblica
(importo massimo riconoscible ≤ € 250.000,00)

per modulo formazione collettiva: min. 10 allievi - massimo 25 allievi

azione 1 - modulo formazione collettiva - max. € 169

azione 1 - modulo formazione individuale - max. € 60

precisare se:

A) modulo formazione collettiva

B) modulo formazione individuale e personalizzata

C) componente di tirocinio o alternanza collegata al modulo formativo

Tipologia del percorso 

formazione 

alternanza 

attività laboratoriale anche in azienda

Area professionale -profilo professionale - competenze professionali - competenze di base - competenze 

trasversali -competenze libere e indipendenti

• Eventuale figura abilitante

Tipologia di attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo

(campo libero - 2000 caratteri)

• Eventuale attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo

• Descrivere la componente formativa/accompagnamento riferita agli obiettivi specifici del percorso formativo

• Eventuale attestato di competenza rilasciato a conclusione del percorso formativo riconosciuto da QRSP:

• Figura abilitante

• Attestato di competenza rilasciato a conclusione del percorso formativo riconosciuto da QRSP:

Area professionale -profilo professionale - competenze professionali - competenze di base - competenze 

trasversali -competenze libere e indipendenti

Azione 3 - Azioni formative per l’occupabilità di soggetti invalidi psichici, fisici e sensoriali

Destinatari 
invalidi psichici, fisici e sensoriali

inoccupati o disoccupati fino a 35 anni

giovani occupati fino a 35 anni che, fuori dall’orario di lavoro, intendano migliorare le proprie competenze 

tecnico professionali 

Nota:  i destinatari finali devono essere cittadini residenti o domiciliati in Regione Lombardia

(campo libero - 2000 caratteri)

Tipologia del percorso 

formazione 

Formazione di specializzazione

alternanza 

attività laboratoriale anche in azienda

Tipologia di attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo

Riepilogo moduli formativi - quota pubblica

ID_corso (*) tipo modulo (**) totale costo modulo



COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

A1 Preparazione (max 5% del costo totale di progetto)

A2 Realizzazione

A3 Diffusione risultati

A4 Direzione e controllo interno (max 10% del costo totale di progetto)

A TOTALE COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

B COSTI INDIRETTI

dichiarazione su base forfettaria (15% dei costi diretti) come da Manuale 

di rendicontazione a costi reali 

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (A+B)

SEZIONE DATI ECONOMICO FINANZIARI

COSTO TOTALE DEL PROGETTO (contributo pubblico e cofinanziamento privato) > € 100.000,00

€ 0,00

Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto € 0,00

Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa € 0,00

Incontri e seminari € 0,00

Elaborazione reports e studi € 0,00

Pubblicazioni finali € 0,00

Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata € 0,00

Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata € 0,00

€ 0,00

Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)€ 0,00

Esami € 0,00

Altre funzioni tecniche € 0,00

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc. € 0,00

Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio) € 0,00

Determinazione del prototipo € 0,00

€ 0,00

Docenza/Orientamento/Tutoraggio € 0,00

Formazione personale docente € 0,00

Indagine preliminare di mercato € 0,00

Ideazione e progettazione € 0,00

Pubblicizzazione e promozione del progetto € 0,00

Erogazione del servizio € 0,00

€ 0,00

calcolato dal sistema

totale piano dei conti

azione 1 - componente di tirocinio o alternanza collegata al modulo formativo - max. € 64

azione 2 - modulo formazione collettiva - max. € 200

azione 2 - modulo formazione individuale - max. € 60

azione 2 - componente di tirocinio o alternanza collegata al modulo formativo - max. € 64

azione 3 - modulo formazione collettiva - max. € 200

azione 3 - modulo formazione individuale - max. € 60

azione 3 - componente di alternanza collegata al modulo formativo - max. € 64

Selezione e orientamento partecipanti € 0,00

Elaborazione materiale didattico € 0,00

SEZIONE PIANO DEI CONTI



Modalità di pagamento marca da bollo

c

c  Di aver assolto all’imposta in maniera virtuale come da autorizzazione

data numero

c  di essere esenti dal pagamento dell'imposta di bollo

citare la norma

c

c altro soggetto con potere di firma (Con recupero di dati presenti in profilazione)

Data di conclusione prevista (entro il 31 marzo 2015)

SEZIONE FIRMATARIO

Firmatario (Con recupero di dati presenti in profilazione)

Legale rappresentante (Con recupero di dati presenti in profilazione)

Di aver apposto marca da bollo di euro 16,00   su copia della presente domanda per l'accesso ai contributi, conservata agli 

atti

Data di avvio prevista 

SEZIONE MARCA DA BOLLO

CONTRIBUTO RICHIESTO - QUOTA PUBBLICA (max € 250.000,00) calcolato dal sistema

calcolato dal sistemaCOFINANZIAMENTO PRIVATO


