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PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PNRR 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a,  

 

Cognome Nome 

nato/a il 

residente in a 

prov. CAP 

codice fiscale partita IVA 

telefono  

email PEC 

ente di appartenenza  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al percorso di co-progettazione per il PNRR per i seguenti moduli (è possibile iscriversi al 

percorso completo oppure a singoli moduli; barrare con una “X” la casella in corrispondenza dell’attività 

formativa prescelta nella tabella), secondo il calendario di massima indicato nella scheda di presentazione 

del percorso. 
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  ATTIVITA’ FORMATIVA DURATA  

MODALITA’  

DI 

EROGAZIONE 

COSTO 

(+IVA) 

  
Modulo 1 - Il PNRR per la Pubblica 

Amministrazione: principali missioni 
2 ore In presenza gratuito 

  Modulo 2 - Meccanismi attuativi del PNRR 4 ore In presenza 400 

  

Modulo 3 - Project management e PNRR: co-

progettazione di un‘idea ed impostazione del 

progetto 

8 ore Mista 550 

  

Modulo 4 - Co-progettazione di una proposta 

progettuale: elaborazione e redazione della 

proposta secondo i formulari previsti 

6 ore Mista 450 

  
Modulo 5 - Creazione della rete/partenariato: 

aspetti contrattuali ed organizzativi 
3 ore A distanza 150 

  

Modulo 6 - Co-progettazione del progetto: 

organizzazione, work packages, ruoli, 

responsabilità, risorse 

8 ore Mista 550 

  
Modulo 7 - Progettazione guidata del piano 

finanziario 
6 ore Mista 450 

  
Modulo 8 - Principali aspetti di gestione 

amministrativa: rendicontazione dei costi 
4 ore In presenza 400 

  
Modulo 9 - Impatto atteso del progetto e 

valutazione della proposta 
4 ore In presenza 300 

  Percorso completo (Moduli 1 - 9) 45 ore Mista 1600 

 

Allega: 

▪  copia di valido documento di riconoscimento; 

▪ ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario su c/c intestato a SPEGEA SCARL presso 

Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 2 – Via Amendola n. 193/A – 70126 BARI- IBAN: IT 25 S 05424 04011 

000001026913.  
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Accetta, infine, le seguenti condizioni: 

▪ è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000; 

▪ la somma versata non verrà restituita in caso di mancata partecipazione al corso per motivazioni 

non imputabili ai soggetti erogatori; 

▪ i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di essere inseriti in apposito database atto a divulgare 

informazioni aggiornate sui prossimi eventi organizzati dagli Enti proponenti; si autorizza pertanto il 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e 

del D. Lgs.101/2018. 

 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

Firma _________________________________ 

 

 

Il seguente modulo di iscrizione, corredato di documento di riconoscimento e ricevuta del versamento 

effettuato, deve essere trasmesso entro le ore 18:00 del 25 marzo 2022 all’indirizzo mail pnrr@spegea.it, 

indicando nell’oggetto “PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PNRR”.  

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: 

Marina Pietragallo (Spegea S.c.a.r.l.) | email: m.pietragallo@spegea.it - tel. 338 2633311 

Stefania Miccoli (Universus-CSEI) | email:  stefania.miccoli.universus@gmail.com - tel. 345 2594950  
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