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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”



Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo
Seconda Call 
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ALLEGATO E

Piano di lavoro (servizi e consulenze)


Piano di LAVORO

Il piano di lavoro viene redatto dal fornitore dei servizi e descrive in dettaglio le attività consulenziali che verranno completate in coerenza con la descrizione presente nei Work Package del progetto di ricerca e sviluppo presentato.

Fornitore del servizio (denominazione/ragione sociale)

Sede legale ed operativa

Indirizzo

Numero di telefono 

Referente del servizio 

Nome e cognome 

Email

Numero di telefono



 Esperienza e competenza

Descrivere le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio con riferimento alla tipologia di servizio prestato. 
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 DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA o servizio

Criticità e obiettivi del servizio
Evidenziare la situazione iniziale con riferimento alle problematicità e criticità oggetto della prestazione di servizi, esplicitare gli obiettivi quantitativi o qualitativi connessi al servizio stesso. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione attività 
Definire le singole attività che verranno completate nell’erogazione del servizio, indicando: i soggetti che le svolgono, il costo e la durata stimata ed i WP di riferimento nel progetto di ricerca sviluppo. Qualora necessario adattare lo schema proposto alle caratteristiche del servizio.
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Tabella riassuntiva 
ATTIVITÀ
CONSULENTE
DURATA
COSTO
WP















Totale costo servizio





Data __________________

Firma del legale rappresentante - Fornitore del servizio _____________________________
(Si specifica che il Piano di lavoro può essere firmato con firma autografa, in tal caso è necessario allegare copia della carta d’identità del sottoscrittore, oppure con firma digitale. Resta fermo che il Piano di lavoro dev’essere firmato digitalmente, per accettazione, anche dal legale rappresentante dell’impresa che presenta la domanda)




