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MOD. B 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO PROPOSTO 
 
 
Denominazione dell’iniziativa progettuale _____________________________________________ 

 

B.1 – Soggetto proponente _________________________________________________________ 
 

 Tipo di attività dimostrativa: Singola  Replicata  
 

Destinatari ______________________________________________________________, 
(di cui al criterio di selezione cod. 1.2.1.I) – Breve descrizione delle motivazioni a sostegno 
della richiesta di tale punteggio (solo se SI) (Max 10 righe); 

 

 Beneficiari che hanno presentato la “Manifestazione di interesse”  SI   NO   
(di cui al criterio di Selezione cod. 1.2.1.C). 

 

 
Numero di attività dimostrative del progetto _____1 

 
 
  

Titolo dell’attività 
 
N. di allievi

Sede dell’attività 

Prov. Comune Indirizzo2 
1      
2      
3      
4      
n      

 
Siti dimostrativi n. ____  

 
Prov. Comune3 Via4 Cap 

    
    
    
    
    

 
                                                            
1 Per i progetti a singola iniziativa della durata tra 5 a 50 ore con gli stessi destinatari. 

Per i progetti con più edizioni della stessa iniziativa, massimo 10, della durata tra 5 e 50 ore. 
2 Qualora già disponibile al momento della presentazione della domanda di sostegno. 
3 Solo se già disponibile 
4 Solo se già disponibile 
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B.2 – Durata totale del Progetto dimostrativo (a partire dalla notifica del Provvedimento di Concessio-

ne): ________________mesi (max. 8 mesi Procedura A e 12 mesi Procedura B). 
 
B.3 – Descrizione e individuazione delle principali problematiche riferite al territorio oggetto 

dell’intervento ed alle Focus Area della Misura 1 (max. 20 righe); 
B.3.1 –  Obiettivi dell’intervento e coerenza con le finalità del bando pubblico con indicazio-

ne del tipo di attività dimostrativa e delle caratteristiche dei destinatari e dei van-
taggi derivanti dall’intervento (max. 40 righe). 

 
B.4 –  Presentazione del progetto proposto: strategia d’intervento, struttura e breve presentazione delle 

attività previste e del progetto dimostrativo (max. 20 righe); 
B.4.1 – Descrizione dell’attività dimostrativa della durata di 50 ore e delle 5 tematiche 

individuate tra quelle inerenti le focus area richiamate nella strategia di programma del 
PSR Lazio approvato e delle motivazioni a sostegno della richiesta di tale punteggio (di 
cui al criterio di selezione cod. 1.2.1.B (max 20 righe); (5) 

B.4.2 – Descrizione dei supporti didattici (manuali operativi/dispense, di cui ai criteri di se-
lezione codd. 1.2.1.Aa e 1.2.1.Ab) per i quali ne è previsto l’utilizzo (max. 30 righe); 
(6) 

B.4.3 – (7) Descrizione e motivazioni delle scelte che hanno portato all’individuazione del 
personale coinvolto nel progetto dimostrativo, con particolare riferimento al profilo 
professionale 

(max. 20 righe), di cui ai criteri di selezione: 
 cod. 1.2.1.Ga – tutti docenti e codocenti in possesso di titolo di studio Laurea in discipline 

inerenti l’attività dimostrativa)  SI   NO  
 cod. 1.2.1.Gb – tutti docenti e codocenti in possesso di diploma di Perito Agrario o A-

grotecnico con comprovata specifica esperienza almeno triennale nelle materie oggetto 
dell’attività dimostrativa)  SI   NO  

 cod. 1.2.1.Gc – tutti docenti e codocenti in possesso di comprovata specifica esperienza 
almeno decennale nelle materie oggetto dell’attività dimostrativa  SI   NO  

 
B.5 – Descrizione, motivazioni e risultati attesi dall’attivazione di forme di collaborazione e inter-

scambio con i gruppi operativi dei PEI che operano nell’ambito della Misura 16, di cui al criterio 
di selezione cod. 1.2.1.F (max. 10 righe). (8) 

 
B.6 – Descrizione delle motivazioni a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio previsto in 

caso il progetto preveda forme di collaborazione e interscambio in “filiere organizzate” risultanti 
da specifico accordo di filiera redatto secondo le modalità previste dal bando della misura 

                                                            
5 Solo in caso di richiesta di attribuzione del punteggio 
6 Solo in caso di richiesta di attribuzione del punteggio 
7 Compilare solo per i punteggi richiesti 
8 Solo in caso di richiesta di attribuzione del punteggio 
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16.10, di cui al criterio di selezione cod. 1.2.1.H (max. 15 righe).9 
 
 
Data __________________ 

Firma del Legale Rappresentante 
Timbro Ente/Impresa 

 
______________________________ 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ex. Art. 13 – D.lgs. n. 196/2003. In particolare si informa che, ai sensi della presente normativa, i dati 
sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo per i quali vengono richiesti. 
 
 
 

                                                            
9 Solo in caso di richiesta di attribuzione del punteggio 


