
Titolo Fase di progetto/programma: Collaborazione alla rendicontazione di progetti POR CReO FESR 
Toscana 2014-2020 Bando RS 1 e 2/2017  

Soggetto proponente:RIZZO ANTONIO 

                                                                                             
Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 
 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 
 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 
Obiettivo / Finalità 

 
 

 
          

Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma 
Tempi di 

realizzazione 
(n. giorni)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 

attività di collaborazione alla rendicontazione intermedia 
dei progetti POR CReO FESR Toscana 2014-2020 Bando 
RS 1 e 2 2017, responsabile scientifico e finanziario Prof. 
Antonio Rizzo consistente nella preparazione del 
materiale contabile e amministrativo da inviare alla 
regione Toscana ai fini della rendicontazione intermedia 
di n. 3 progetti 

30 

Preparazione materiale 
contabile e amministrativo 
di supporto alla 
rendicontazione intermedia 
di 3 progetti 

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 
riferimento  

 attività di collaborazione alla rendicontazione intermedia dei progetti POR CReO FESR Toscana 2014-2020 
Bando RS 1 e 2/2017, responsabile scientifico e finanziario Prof. Antonio Rizzo consistente nella 
preparazione del materiale contabile e amministrativo da inviare alla regione Toscana ai fini della 
rendicontazione intermedia di n. 3 progetti 

 RIZZO ANTONIO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del 
risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Il collaboratore dovrà possedere i seguenti requisiti: Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale 
Conoscenza della lingua inglese Esperienza nella rendicontazione di progetti UE MIUR e Regione Toscana 
Ottima conoscenza programma Excel  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono 
oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si 
intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del 
contratto di collaborazione.  



Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  
 
 

______________________________ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 
per accettazione della responsabilità  

 
_________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


