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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Prot. n. AOODGEFID/

Roma,
Agli Uffici scolastici regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
LORO SEDI
c.a. Dirigenti Scolastici

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6.
Avviso pubblico per “orientamento formativo e ri-orientamento” Prot. 2999 del 13 marzo 2017..
Si fa riferimento all’Avviso in oggetto, relativo all’”Orientamento formativo e ri-orientamento”.
In proposito, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data
15 novembre 2017 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017,
relativo al Fondo sociale europeo concernente la definizione di tabelle standard di costi unitari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, comporta una modifica al
piano finanziario inerente l’Avviso in oggetto.
L’attività formativa di cui all’Avviso 2999\2017 corrisponde per durata e modalità, come indicato
nel citato Regolamento, al tipo di operazione denominata “Formazione d'aula nell'ambito del PON
“Istruzione” per la durata di 30 ore formative per modulo. Tale operazione prevede, come negli altri casi
della stessa tipologia, il coinvolgimento di un esperto in compresenza con il tutor scolastico e non di due
tutor come indicato nell’Avviso citato in oggetto. Gli esperti possono provenire, secondo i casi, dal mondo
del lavoro, della formazione e dell’università, rappresentanti del mondo del lavoro, della ricerca, docenti di
scuole secondarie superiori/Università che presentano agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione
e della formazione e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia,
con particolare attenzione al digitale e all’economia sostenibile.
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A seguito di quanto sopra, pertanto, si conferma che i moduli di orientamento mantengono la
durata di 30 ore, mentre il sistema informativo verrà aggiornato con le figure obbligatorie sopramenzionate
( esperto + tutor) e correlativamente con il nuovo costo per modulo, sulla base della seguente
“Articolazione dei costi” e delle figure professionali previste, nonché del piano finanziario, affinché esso
trovi corrispondenza con la suddetta tipologia:
1. Attività formativa – comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di
formazione (esperto e tutor). In questa tipologia di attività si prendono, quindi, in considerazione non più 2
tutor ma un esperto, fornito dalla struttura coinvolta nell’orientamento (Università, Mondo del Lavoro o
docenti delle scuole secondarie superiori per quanto attiene l’orientamento agli allievi delle istituzioni
scolastiche secondaria di I grado e da un tutor). Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di
durata del modulo per il costo indicato per ciascuna delle figure professionali previste per lo svolgimento
dell’attività formativa. Nello specifico il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi
sostenuti dall’esperto (€ 70,00/h) e dal tutor (€ 30,00/h) per effettuare le attività di orientamento.
2. Attività di gestione – comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal
progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, spese di viaggio e, quando necessario, di
soggiorno, compensi DS, DSGA, personale della scuola, referente per la valutazione, altro personale,
pubblicità ecc..). Il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il numero di
partecipanti per l’importo fisso di € 3,47 (anche se è consentita la partecipazione di un numero superiore di
partecipanti il costo dell’Area gestionale è costruito su un massimo di 20 partecipanti). Per il presente
avviso è possibile inserire, all’interno della voce gestionale, il costo per il coinvolgimento di due ulteriori
tutor.
3. Figura aggiuntiva, ove prevista: il costo si ottiene calcolando il monte ore dal modulo previsto
moltiplicato per il costo orario previsto per il tutor (30 €).
Si precisa, pertanto, che ad ogni progetto sono state apportate le sole modifiche inerenti l’importo
finanziario e una delle figure relative all’area formativa, rimane invariata la durata e la presenza del tutor.
Ciò premesso, la graduatoria definitiva, che acquisisce le suddette modifiche, viene pubblicata
contestualmente alla presente nota, e conferma la posizione e il punteggio già attribuito a ciascuna
istituzione scolastica con l’importo finanziario aggiornato.
La modifica sopra citata sarà apportata, inoltre, nel sistema informativo direttamente dall’Autorità
di Gestione. Successivamente si procederà all’autorizzazione dei progetti in base alle disponibilità
finanziarie della specifica sotto-azione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
Firmato digitalmente da
LEUZZI ANNAMARIA TIZIA
C=IT
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