
Avviso alle scuole titolari di progetti Mis. 3 annualità 2003 - Pagamento Acconto 
 
Si comunica che alcuni modelli MON1 relativi alle misure 3.1 e 3.2 per l�annualità 2003 sono stati messi 
nuovamente nello stato " in preparazione" in quanto sono stati riscontrati degli errori nella compilazione. 
Nel ricordare che il pagamento dell'acconto è subordinato al corretto invio del MON1, si invitano tutte 
le Istituzioni scolastiche a verificare lo stato dei MON1 e, qualora �in preparazione�, a controllare gli elementi 
di seguito riportati, provvedendo al più presto alla rettifica e all'inoltro del modello (avendo cura di spedire 
nuovamente la ricevuta).   

Mis. 3.1 verificare:  
! la data di delibera, che deve essere successiva all�autorizzazione e antecedente alla data di inizio 

progetto; 
! la ripartizione delle spese che dovrà essere conforme al piano finanziario previsto dall�avviso 

(compatibilmente con l�importo autorizzato):   
spese persona: � 28.467,10  
spese sistema: � 1.807,60  
spese accompagnamento: � 28.250,20 (più l�eventuale spesa relativa agli allievi non autonomi); 

! il questionario, in particolare:  

• nella sezione "caratteri qualitativi del progetto" dovrà essere indicata la durata complessiva del 
progetto (330 ore) e le aree tematiche di riferimento (svil. soc. dell'inform. e della conosc./ tematiche 
ambientali/ tematiche pari opportunità);  
• la sezione "azioni rivolte alle persone" dovrà essere compilata in ogni sua parte con tutti i dati 
dei partecipanti (per un totale di almeno 45 alunni/e), inclusi i dati dei genitori; 
• la sezione �azioni di sistema� dovrà prevedere, necessariamente, le voci monitoraggio e 
valutazione e la formazione dei docenti; 
• la sezione "azioni di accompagnamento"  dovrà prevedere, necessariamente, l�informazione e la 
pubblicità e dove previsto servizi e incentivi alla partecipazione di studenti, genitori e allievi non 
autonomi. 

Mis. 3.2 verificare:  
! la data di delibera, che deve essere successiva all�autorizzazione e antecedente alla data di inizio 

progetto; 
! la ripartizione delle spese che dovrà essere conforme al piano finanziario previsto dall�avviso 

(compatibilmente con l�importo autorizzato):   
spese persona: � 20.875,19  
spese sistema: � 1.807,60  
spese accompagnamento: � 1.032,91 (più l�eventuale spesa relativa agli allievi non autonomi); 

! il questionario, in particolare:  

• nella sezione "caratteri qualitativi del progetto" dovrà essere indicata la durata complessiva del 
progetto (150 ore) e le aree tematiche di riferimento (svil. soc. dell'inform. e della conosc./ tematiche 
ambientali/ tematiche pari opportunità);  
• la sezione "azioni rivolte alle persone" dovrà essere compilata in ogni sua parte con tutti i dati 
dei partecipanti (per un totale di almeno 45 alunni/e), facendo attenzione alla fascia d�età che solo 
nei casi di ragazzi drop-out, può arrivare fino ad un massimo di 24 anni;  
• la sezione �azioni di sistema� dovrà prevedere, necessariamente, le voci monitoraggio e 
valutazione e la formazione dei docenti; 
• la sezione "azioni di accompagnamento"  dovrà prevedere esclusivamente l�informazione e la 
pubblicità e, dove previsto, servizi e incentivi alla partecipazione allievi non autonomi. 

Per ulteriori informazioni contattare l�Ufficio Assistenza Tecnica ai numeri: 06 5849 2260 / 5849 3377. 

 


