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ALLEGATO A2 - Descrizione del progetto 

  

 

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 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 Id PROGETTO  

 

  

  
 Titolo del progetto formativo 

  

 
 Obiettivi del percorso formativo  

  

Descrivere puntualmente le finalità generali e gli obiettivi specifici del progetto formativo proposto (max 5000 caratteri) 

 Contesto di riferimento 

 

Descrivere il contesto di riferimento e l'ambito territoriale del progetto proposto (max 2000 caratteri) 

 
Strategia di intervento 

   

• Analisi dei fabbisogni rispetto al settore oggetto di intervento e risposta che si intende fornire attraverso l'offerta 

formativa 

• Fornire la stima del fabbisogno (n. persone richieste dal mercato) e la stima dell'offerta formativa (n. delle persone che si 

intende formare con il progetto) 

(max 2000 caratteri) 

 Esperienza dell'operatore 

  

• Descrivere l'esperienza formativa - attività progettuali e gestione dei progetti - pregressa nell'azione prescelta, di durata 

almeno triennale, anche se non continuativa. 

• Descrivere le attività innovative realizzate e l’esperienza acquisita nell’ambito di altri avvisi regionali. 

(max 2000 caratteri) 

 Innovazione e unicità 

 

Descrivere l'innovazione e originalità della proposta formativa rispetto all’offerta formativa già presente nel contesto 

lombardo, anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie ITC o altre modalità di apprendimento 

(max 1000 caratteri) 

 

Attività previste  

(cfr. anche le voci "obiettivi del progetto" previste al punto 3.4 "Schema di relazione finale" del “Manuale di 

rendicontazione a costi reali” di cui al d.d.u.o n. 8976 del 10 ottobre 2012) 

A.1. 

Breve descrizione delle attività previste per la fase di Preparazione del progetto 

(max 1000 caratteri) 
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A.2. 

 

Descrizione delle attività previste per la fase di Realizzazione del progetto 

(max 5000 caratteri) 

 

A.3. 

Breve descrizione delle attività previste per la fase di Diffusione del progetto 

(max 1000 caratteri) 

 

A.4. 

Breve descrizione delle attività previste per la fase di Direzione e Amministrazione del progetto 

(max 1000 caratteri) 

 Risultati attesi dal percorso formativo 

 

R.1. 

Descrivere i risultati attesi con la realizzazione  progetto 

(max 2000 caratteri) 

 Risultati attesi per i destinatari al termine delle attività progettuali 

 

R.2. 

Descrivere i risultati attesi per i destinatari a fine progetto 

(max 2000 caratteri) 

 Sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati di progetto 

 
Descrivere il sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati di progetto 

(max 2000 caratteri) 

 Indicatori quali/quantitativi e di valutazione ex ante, di realizzazione e di impatto 

(cfr. anche gli indicatori previsti al punto 3.4 "Schema di relazione finale" del “Manuale di rendicontazione a costi reali” di 

cui al d.d.u.o n. 8976 del 10 ottobre 2012 

 

Indicatori di progetto 

  

Valori attesi 

 

Descrizione indicatore (max 200 caratteri) 

 

Valore 

indicatore 

 

 

Indicatori di realizzazione e di impatto - risultati attesi 

    

Descrizione indicatore (max 200 caratteri)   

Valore 

indicatore 

 

 

Indicatori relativi alle attività previste nella fase Preparazione 

   

Descrizione indicatore (max 200 caratteri)   

Valore 

indicatore 

 

 

Indicatori relativi alle attività previste nella fase Realizzazione 

   

Descrizione indicatore (max 200 caratteri)   

Valore 

indicatore 

 

 

Indicatori relativi alle attività previste nella fase Diffusione 

   

Descrizione indicatore (max 200 caratteri)   

Valore 

indicatore 

 

 

Indicatori relativi alle attività previste nella fase Direzione e amministrazione 

  

Descrizione indicatore (max 200 caratteri)   

Valore 

indicatore 

 Rispetto delle priorità comunitarie  

  

Descrivere il rispetto delle priorità comunitarie nel campo dell'occupazione e delle pari opportunità 

(max 500 caratteri) 

 Cronoprogramma del progetto 

Cronogramma delle fasi e delle attività del progetto formativo 

(max 2000 caratteri) 

 

 

Criteri di selezione dei destinatari 

 
Descrivere le modalità e i criteri di selezione dei destinatari 

(max 1000 caratteri) 
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Qualità delle attrezzature 

 

Descrivere le dotazioni infrastrutturali e laboratoriali e le strumentazioni che l'operatore mette a disposizione dell’attività 

didattica proposta 

(max 1000 caratteri) 

Struttura del percorso 

 
Data di avvio del percorso  

 

  

 
 
Data di conclusione del percorso  

 

  

 
 
Numero tot. allievi attesi 

  
 
Numero dei docenti 

  

Descrizione competenze (max 500 caratteri) 

 
Numero dei tutor 

  

Descrizione competenze (max 500 caratteri) 

 
Altre figure coinvolte 

  

Precisare ruolo e descrivere competenze (max 500 caratteri) 

 
Note (max 1000 caratteri) 

 


