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Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  
Tipologie intervento e costi 

 

Come specificato nell’avviso, è possibile presentare una tipologia di progetto, il cui massimale viene di 
seguito richiamato: 

- Sotto azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Istituzioni scolastiche statali 
secondarie di primo e di secondo grado 

 

 

MASSIMALI  DI  PROGETTO 

Azione 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi 

Sotto 
azione 
10.2.5 

Scuole del I Ciclo (Scuole 
secondarie di I grado) 

Scuole del II Ciclo (Scuole 
secondarie di II grado) 

 

Euro 18.000,00 

 

 

 

Per ogni progetto possono essere scelti diversi moduli fra quelli previsti e ciascun modulo si compone di: 

 un’area formativa, che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di 
formazione;   

 un’area di gestione, relativa alle spese legate all’organizzazione e alla gestione delle attività 
formative del progetto;  

 eventuali costi aggiuntivi (per lo specifico avviso “mensa” e Figura aggiuntiva) se richiesti 
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MODULO 
DURATA IN 

ORE 
FIGURE 

OBBLIGATORIE 
Area di Gestione COSTI AGGIUNTIVI 

Conoscenza delle opportunità e 
delle modalità del “fare impresa” 

30 ore Esperto +Tutor 
Area organizzativa e 

gestionale 
Mensa  
Figura aggiuntiva 

Promozione della cultura 
d’impresa, dello spirito di 
iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

30 ore Esperto + Tutor  
Area organizzativa e 

gestionale 
Mensa  
Figura aggiuntiva 

Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo di 
un’idea progettuale 

30 ore Esperto + Tutor 
Area organizzativa e 

gestionale 
Mensa  
Figura aggiuntiva 

Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali 

30 ore Esperto + Tutor 
Area organizzativa e 

gestionale 
Mensa  
Figura aggiuntiva 

 

Calcolo del costo standard dei singoli moduli 

 
 L’area formativa (comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di formazione 

(esperto, tutor) si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il costo standard previsto per 

ciascuna delle figure professionali coinvolte nello svolgimento dell’attività formativa.  

UCS formazione1:  € 70 ora omnicomprensivo per l’esperto e € 30 ora omnicomprensivo per il 
tutor. 

 

 L’area gestionale comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto 
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e il  personale ATA 
per l’attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, e altro personale 
ecc). Quest’area comprende, inoltre,  tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste 
dal progetto (materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio e rimborsi, pubblicità, 
ecc… Il costo si determina moltiplicando l’Unità di Costo Standard (UCS) per il numero di ore previste 
dal modulo, per il numero dei partecipanti (per un massimo di 20). 

UCS area gestionale :  € 3,47 per ora partecipante 

 

 I costi aggiuntivi si calcolano in maniera diversa a seconda della tipologia.  

Nello specifico avviso: 

- giornata partecipante: la mensa viene calcolata come UCS/giornata allievo  

UCS mensa: € 7,00 a partecipante/giornata di corso basata su tre ore  

 

- una o più figure professionali per bisogni specifici 

                                                           
1
 L’UCS per la formazione è omnicomprensivo 
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figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, 
oltre il monte ore di formazione, con figure professionali individuate dagli istituti scolastici in relazione 
ai fabbisogni dei partecipanti. Il costo orario omnicomprensivo è quello previsto per il tutor (30 €). 

Si ricorda che come previsto dal Regolamento UE. 1303/2013 non è ammissibile il doppio 
finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari. 

 
Tabella riepilogativa dei costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella 

realizzazione del PON “Per la Scuola” e precisazione sui costi aggiuntivi* 

 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità  

Tutor 

€ 30,00 

omnicomprensivo 

Circolare Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 
2009 

 

Tutor / figura di supporto agli studenti e 
all’esperto e di collegamento con il curriculo 

Dirigente 
Scolastico  

€. 150.00 (giornata 
calcolata su 6 ore) 

Circolare Min. del 
Lavoro e delle Politiche 

Sociali  n.2 del 2 febbraio 
2009 

“Figure di coordinamento” 

Direzione e coordinamento 

Personale 
coinvolto nella 
realizzazione 
delle attività 

Costo orario da CCNL del 

comparto scuola  

Tabelle  5 o 6  

Personale Interno (docenti, ATA, etc..) 

Figura 
aggiuntiva  (Vedi 
sopra) 

€ 30,00 

omnicomprensivo 

figura professionale selezionata con avviso ad 
evidenza pubblica  in relazione ai fabbisogni dei 
partecipanti 

 
 
Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo contabile, alle procedure ecc. si 

rimanda alle “Disposizioni e Istruzioni  per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
europei 2014-2020” 

 


