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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento dell’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’istruzione Scolastica  Uff. V 

 
Prot. n. INT/511 /5                                                         Roma, 27 gennaio 2006 
 
 
 

A tutte le istituzioni scolastiche 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PON “La Scuola per lo Sviluppo” – Misura 7 azione 3 annualità 2005/06 
 
 
 

Da un controllo della documentazione relativa alla Misura/Azione indicata in oggetto, 
inviata o pubblicata nel sito di questo Ministero,  si è riscontrato che l’importo totale autorizzato  
risulta non corretto. L’importo esatto è, infatti, di Euro 15.203,14 e non 15.513,14. La differenza di 
euro 310,00 è derivata dal fatto che sono state considerate n. 40 ore in più per l’assistenza ai 
bambini delle destinatarie dell’azione 7.3. 

Si allega, comunque, il prospetto finanziario debitamente modificato e si comunica che 
quest’Ufficio provvederà direttamente ad apportare l’esatta indicazione dei costi nei progetti 
presenti nel sistema informativo. 

Al fine di evitare difficoltà nella compilazione dei modelli di monitoraggio fisico e 
finanziario, si invitano le istituzioni scolastiche che realizzeranno la Misura/azione in oggetto a 
prendere nota di quanto sopra indicato e ad inserire la presente comunicazione nel fascicolo del 
progetto. 

 
   f.to   IL DIRIGENTE  

Annamaria Leuzzi 
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MISURA 7 - AZIONE  7.3     
     
Configurazione a)  percorsi brevi di 50 ore con bilancio delle competenze   
     

Totale Totale per   Ore Costo 
orario EURO  Azione  

Azioni rivolte alle persone      
Spese Insegnanti     9.036,08
Esperti 50 56,81 2.840,50  
Tutor (docente/i della scuola) di 
collegamento 

50
30,00 1.500,00  

Spese allievi      
Trasporto e assicurazioni   516,46  
Spese di gestione e funzionamento      
Materiale di consumo: didattico, 
esercitazioni pratiche, affitto attrezzature. 
Spese generali (luce, telefono, posta, 
collegamenti telematici) 

 

 1.032,91  
Compensi personale Amministrativo e ATA      
Collaboratore Scolastico 70 12,33 863,10  
Direttore SGA/Assistenti Amm.vi  (Costo 
medio) 20 16,025 320,50  
Spese di organizzazione      
Gruppo operativo di progetto 25 41,32 1.032,91  
Verifica, valutazione e certificazione 
allieve/i in ingresso ed in uscita (Esperti + 
tutor) 

30

30,99 929,70  
Azioni di accompagnamento     1.291,46
Sensibilizzazione, informazione, pubblicità e 
prodotti 

 
 516,46  

Spese dirette a favorire la partecipazione di 
persone non autonome 

***
 -  

Assistenza bambini  (2 persone  per 50h  per 
€ 7,75) 

100
7,75 775,00  

Azioni di sistema     516,46
Analisi qualitativa e valutazione del processo 
progettuale 

 
41,32 516,46  

     10.844,00 10.844,00
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Bilancio delle competenze    

  Ore Costo 
orario 

Totale 
EURO  

Azioni rivolte alle persone      3.016,22
Spese Insegnanti      
Esperti esterni (Mercato del lavoro + 
psicologo) 

20
56,81 1.136,20  

Consigliere di bilancio(docente della scuola) 20 30,99 619,80  
Spese di gestione e funzionamento      
Materiale di consumo: didattico, 
esercitazioni pratiche, spese generali (luce, 
telefono, posta, collegamenti telematici) 

 

 516,46  
Spese di organizzazione      
Gruppo operativo di progetto (Dirigente 
scolastico, consigliere di bilancio, esperto 
esterno, respons. Amministrativo) 

18

41,32 743,76  
Azioni di accompagnamento     826,46
Comunicazione e  Pubblicità       
Sensibilizzazione, informazione,  pubblicità 
e prodotti 

 
 516,46  

Assistenza bambini  (2 persone  per 20h  per 
€ 7,75) 

40
7,75 310,00  

Azioni di sistema     516,46
Analisi qualitativa di processo e di 
valutazione del Progetto  

 
41,32 516,46  

Totale Bilancio delle competenze    4.669,14
      

TOTALE Complessivo    15.203,14 15.203,14
***Al fine di facilitare la partecipazione  delle persone non autonome (Legge 104/92),   
può essere inserito nel progetto un costo aggiuntivo massimo di € 516,46  per coprire le  
eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e materiali didattici specifici.  
Il costo non è forfettario ma deve essere documentato con documenti probatori (Fatture,  ecc.)  
 


