
ALLEGATO 2

PROPOSTA PROGETTUALE

AVVISO PUBBLICO
 ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANE RIVOLTI A

CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL TERRITORIO
TOSCANO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA 

Progetto Regionale “SOFT- Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri” 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020 

Programma Annuale 2016/2018 - Azione 1
CUP D53G16000350007

                      

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione soggetto proponente ________________________________________________________

Sede legale _____________________________________________________________________________

Sede operativa __________________________________________________________________________

Natura giuridica _________________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________        Partita IVA ________________________________

Rappresentante legale del soggetto proponente

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono, e-mail ____________________________________________________________

Referente per la proposta progettuale

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono (fisso e mobile), e-mail _______________________________________________



DATI DEL SOGGETTO ADERENTE

Denominazione soggetto aderente __________________________________________________________

Sede legale _____________________________________________________________________________

Sede operativa __________________________________________________________________________

Natura giuridica _________________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________        Partita IVA ________________________________

Rappresentante legale del soggetto aderente

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono, e-mail ____________________________________________________________
Referente per la proposta progettuale

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono (fisso e mobile), e-mail _______________________________________________

DATI DEL SOGGETTO ADERENTE

Denominazione soggetto aderente __________________________________________________________

Sede legale _____________________________________________________________________________

Sede operativa __________________________________________________________________________

Natura giuridica _________________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________        Partita IVA ________________________________

Rappresentante legale del soggetto aderente

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono, e-mail ____________________________________________________________
Referente per la proposta progettuale

Nome e cognome __________________________________________________________

Telefono (fisso e mobile), e-mail _______________________________________________



DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1.Titolo della proposta progettuale

1. Ambito scolastico e Zona/e di intervento (con riferimento alle zone indicate per ogni ambito scolastico
nell'art. 6 dell'Avviso pubblico)

2. Descrizione delle attività (con particolare attenzione a n. dei corsi che verranno attivati, livello QCER dei
corsi, n. ore di docenza per corso, n. partecipanti previsti per corso, sedi dei corsi)

3. Destinatari (numero, genere, nazionalità, fascia d'età)

4. Descrizione dei servizi complementari che verranno attivati con la finalità di favorire l'accesso ai corsi di
integrazione  linguistica  e  sociale  da  parte  dell'utenza  e  flessibilità  organizzativa  che  tenga  conto  delle
esigenze dell'utenza



5. Gruppo di lavoro (allegare curriculum vitae del personale impiegato nel progetto)

Nome Cognome Ruolo all'interno del progetto

6.  Descrivere  la  rete  attivata  con  il  CPIA  di  riferimento  (documentata  da  lettera  di  accompagnamento
sottoscritta dal rappresentante legale del CPIA nella quale vi è esplicito riferimento agli accordi sul percorso
finale del corso e sul test finale che verrà somministrato agli utenti)

7. Descrivere le azioni di monitoraggio che verranno realizzate nel rispetto delle regole del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020

8.  Altro (inserire  eventuali  informazioni  aggiuntive  per  una  maggiore  completezza  della  proposta
progettuale)

9. Piano finanziario
Descrizione della voce di spesa Totale in €1

1Il valore si intende complessivo, al lordo di tutti gli oneri



10. Esperienze pregresse (elencare gli interventi nel settore oggetto dell'Avviso)
Descrizione sintetica dell'intervento Anno

Luogo, data __________________

Firma del legale rappresentante


