Allegato A

SCHEDA PROGETTO
Avviso/convezione

Titolo

Del
ANAGRAFICA

Dati identificativi del
beneficiario/contraente
Denominazione
Sede
Referente

Nome e Cognome:
Indirizzo:
Riferimenti telefonici
email

Dati identificativi del progetto
CUP
Titolo progetto
Durata del
progetto
Regione
Localizzazione
Progetto: indicare

Provincia
Comune
Altro
Specificare
Riepilogo dati finanziari

Costo progetto
ammesso a finanziamento comprensivo di
eventuale cofinanziamento privato

Costo progetto
ammesso a finanziamento al netto del
cofinanziamento privato

€

€

Descrizione sintetica del progetto
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Analisi del
contesto

Obiettivi
Generali

Obiettivi
specifici

Azione 1:

Azioni
previste

Azione 2:

Azione 3:

n. destinatari
Destinatari
dell’intervento

Risultati
previsti

Monitoraggio in itinere
Forme di
monitoraggio
Valutazione ex-post
previste
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Soggetti pubblici:
Soggetti
partecipanti
al progetto

Soggetti privati:

DATI FISICI
Indicatori di realizzazione fisica

Unità di
Misura

Valore

Fase di
rilevazione

Unità di
Misura

Valore

Fase di
rilevazione

Unità di
Misura

Valore

Fase di
rilevazione

Indicatori di risultato

Altri indicatori

- Risorse occupate per la realizzazione del
progetto (esempio)

-

DATI FINANZIARI
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€

Costo totale del progetto

Voci di spesa per il personale

Giornate/Uomo
Senior

Junior

Totale

Personale interno amministrativo
Personale esterno amministrativo
Personale interno esperto
Personale esterno esperto

Piano finanziario

Totale

Preparazione
Realizzazione
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Monitoraggio e coordinamento
Diffusione e comunicazione
Spese generali
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TEMPISTICA DI PROGETTO

Anno_____
Bimestre
Attività previste
I

II

III

IV

V

VI

1._______________________
2._______________________
3._______________________
n._______________________

Nell’elenco delle “Attività previste” devono essere indicate anche le attività che non comportano spese ma che sono necessarie per la
realizzazione del progetto o per la funzionalità dello stesso.
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CRONOGRAMMA DI SPESA

Anno_____
Bimestre
TRANCE di pagamento previste
I
1.

Anticipazione

2. ……….
3…………
n.

II

III

IV

V

VI

TOTALE

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Saldo
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ESEMPI INDICATORI

Indicatore di realizzazione
Progetto esecutivo
(es. documento di progettazione)
Incontri
(es. incontri da realizzare sul
territorio)

Unità di
Misura

Previsto

Realizzato

Presenza
(Si/No)
n. Incontri
n. partecipanti
n. moduli formativi

Corsi di formazione e seminari

n. ore formazione
n. edizioni dei corsi

Utenti beneficiari del corsi di
formazione e dei seminari
Analisi statistica (es. documento
di analisi territoriale)
Report/Pubblicazioni
Materiale promozionale (es.
brochure, opuscoli, libri)

n. utenti
n. attestati rilasciati
n. prodotto
n. prodotto
n. copie prodotto distribuite
n. copie prodotto distribuite
n. sportelli attivati

Realizzazione sportelli informativi

n. ore di servizio erogate
n. utenti serviti
n. personale coinvolto

Realizzazione spazi/logistica

CD Rom

Siti web

Pagine web

Numero strutture realizzate o
ristrutturate
Numero mq realizzati o
ristrutturati
n. prodotto
n. copie prodotto distribuite
n. prodotto attivo
n. utenti visitatori/mese
n. prodotto attivo
n. utenti visitatori/mese
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Valutazione di
risultato

Indicatore
Dati utilizzati

Previsto

Diffusione dei
contenuti delle
attività

Stakeholder
intervenuti agli
incontri

% n. partecipanti su n.
stakeholder individuati nel
progetto

Dimensione
dell’intervento

Partecipazione ai
corsi di formazione
e ai seminari

% degli utenti minori di 35
anni sulla popolazione
giovanile dell’area
territoriale di riferimento

Efficacia
dell’intervento

Partecipazione ai
% degli utenti minori di 35
corsi di formazione anni che portano a termine
e ai seminari
il corso rispetto agli iscritti

Gradimento delle
attività

% degli utenti minori di 35
Partecipazione ai
anni che valutano in modo
corsi di formazione
soddisfacente le attività
e ai seminari
svolte rispetto al totale degli
iscritti

Utilizzo dei servizi
creati

Utilizzo dei servizi
presso gli sportelli
informativi

% degli utenti minori di 35
anni che hanno utilizzato i
servizi messi a disposizione
sulla popolazione giovanile
dell’area territoriale di
riferimento

Realizzazione
spazi/logistica

% degli utenti minori di 35
anni che hanno utilizzato gli
spazi messi a disposizione
sulla popolazione giovanile
dell’area territoriale di
riferimento

Utilizzo dei servizi
creati

Realizzato
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