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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2. 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”


Microincentivi per l’innovazione 
II Call


Piano di lavoro
Allegato 2





PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro viene redatto dal fornitore dei servizi e sottoposto all’approvazione del Soggetto proponente, con atto formale di sottoscrizione del piano di ambo le parti.
Si dovranno compilare tanti piani di lavoro quanti sono i Servizi che compongono il Progetto 

Piano di lavoro  N. ………. 

Codice del servizio

Denominazione del servizio


 
Soggetto Proponente
Ragione sociale

Indirizzo

Telefono

Referente

Email

PEC


Fornitore del servizio
Denominazione / Ragione sociale

Sede legale

Indirizzo

Sito internet

Telefono 

Email

Referente (Nome e Cognome)

Telefono

Email












Fornitore
Allegare il curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate.


 Descrizione del servizio 

Obiettivi del servizio 
Descrivere gli obiettivi quantitativi o qualitativi connessi alla realizzazione del Servizio. 
In particolare, nel caso di servizi di sviluppo software è necessario specificare l’architettura del sistema, evidenziare gli eventuali servizi cloud utilizzati e le principali dipendenze in termini di librerie/altri sistemi sia open source che proprietari. Nel caso in cui sia previsto lo sviluppo di algoritmi è necessario specificare se verranno utilizzati dei servizi su cloud, quali librerie/framework di sviluppo verranno utilizzati e, nel caso in cui siano necessari dati di addestramento, specificare come verranno ottenuti. 


Risultati Attesi 
Descrivere i risultati attesi dall’implementazione del servizio, coerenti con l’introduzione dell’innovazione nell’impresa.

Attività e azioni previste
Definire le singole attività che verranno svolte nell’erogazione del Servizio, specificando i soggetti che svolgono le azioni previste nel piano di lavoro, l’impegno richiesto ed i relativi costi. 

Riepilogo attività 
ATTIVITÀ
CONSULENTE
COSTO attività

COSTO TOTALE


















Indicatori di monitoraggio
Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica finale del servizio (gli indicatori possono essere report, progetti esecutivi, disegni tecnici, piani dettagliati, brevetti o altro). Nel caso di servizi di sviluppo software devono essere descritti in maniera dettagliata i casi di test per la verifica dei requisiti funzionali e non funzionali. 



Diagramma di Gantt - Indicare il periodo in cui si prevede di concludere le singole attività di cui si compone il servizio (massimo 6 mesi)

Titolo Attività
mesi

1
2
3
4
5
6
1)






2)






3)







Data __________________

Firma del legale rappresentante del rappresentante legale (soggetto proponente)

___________________________________________

Firma del rappresentante legale del rappresentante legale (fornitore del servizio) 

___________________________________________
Tempistica

