
FSE 2008 - PROGETTI INAMMISSIBILI PER MOTIVI FORMALI - OPERAZIONI 3G.11 - 4H.05 - 4H.07 - 4H.08 - 4I.04

COD
SOGGETTO 

PROPONENTE
CODICE 
FISCALE

INDIRIZZO CAP COMUNE PV OPERAZ.
CODICE 

PROGETTO
TITOLO 

PROGETTO
FINANZ. 

RICHIESTO
MOTIVAZIONE

190

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE  
La rosa bianca - 
weisse Rose

91011670220
VIA GANDHI, 
NR 1

38033 CAVALESE TN 3G.11 2008_3G.11.2

Percorso di 
accompagnamento 
all'interno del corso 
4I.02.2 di una 
studentessa con 
disturbi specifici di 
apprendimento

€ 18.770,00

Tre moduli su quattro risultano coincidenti con quelli del
progetto 2008_4I.02.2 (già finanziato), nel quale risulta inserita
come partecipante anche l'unica allieva del progetto di cui si
tratta. Risulta, inoltre, che l'attività formativa può essere
interamente svolta nell'ambito del progetto 2008_4I.02.2. In
seguito alle verifiche effettuate, l'inammissibilità è stabilita in
conformità a quanto previsto dall'art. 13, par. 2, del
Regolamento (CE) 1828/2006, che richiede l'effettuazione di
verifiche comprendenti "procedure intese a evitare un doppio
finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali
o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione". Gli
interventi di prevenzione delle irregolarità sono previsti dall art.
70, par. 1, lett. b), del Regolamento (CE) 1083/2006.

747
POSIT 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

02029350226
STRADA 
DELLA 
POZZATA, 41

38100 TRENTO TN 4H.07 2008_4H.07.10

Moodle : 
l'innovazione nella 
didattica con la 
piattaforma di 
elearning

€ 6.672,00
Non è stato presentato l'atto d'intesa previsto per il caso in cui
il proponente non sia un istituto secondario superiore o ente di
formazione professionale.

80
ENAIP 
TRENTINO

00869370221
VIA 
MADRUZZO, 
41

38100 TRENTO TN 4I.04 2008_4I.04.13

Utilizzo di macchine 
per la lavorazione 
del legno per allievi 
meccanici

€ 7.820,00

A seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 71, comma
1, del D.P.R. 445/2000 in relazione al caso in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, è
stato riscontrato che la dichiarazione secondo la quale il
proponente "è un istituto secondario superiore" non risulta
veritiera.


