Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot:

AOODGAI 5432

Roma,

14/04/2011

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare, 259
88063 Catanzaro Lido (CZ)
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Via S. Giovanni in Corte, 7
80133 Napoli
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Via Castromediano 123
70126 Bari
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia
Via G. Fattori, 60
90146 Palermo
Alle istituzioni scolastiche delle
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia)
LORO SEDI
All’ ANSAS
Agenzia Nazionale per
all’Autonomia Scolastica
Via M Buonarroti, 10
50122 FIRENZE (FI)

il

Sostegno

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale
Europeo – Asse I – Capitale umano - Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani- Azione C 4 – Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza(gare disciplinari) : richiesta
di finanziamento aggiuntivo per la partecipazione alle gare.

Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGAI 3670 del 31.03.2010 avente per oggetto la
presentazione dei Piani Integrati per l’anno scolastico 2010/2011.
In particolare si fa riferimento a quanto previsto a pag. 3 dell’Allegato II ove si afferma che
le spese aggiuntive per soggiorno e viaggio di allievi selezionati per semifinali o finali e per il loro
accompagnatore vanno richieste dopo l’autorizzazione, a fronte dell’attestato di superamento delle
selezioni locali.
In relazione alle richieste di finanziamento aggiuntivo per le spese di vitto/alloggio/viaggio
per la partecipazione alle gare disciplinari nell’ambito dei progetti afferenti obiettivo/azione C 4
Asse I del PON “ Competenze per lo sviluppo” FSE 2007/2013, si fa presente che, a causa di un
erroneo funzionamento del sistema informativo, non sarà possibile procedere all’autorizzazione
sulla base di quanto riportato sulla piattaforma Gestione degli Interventi.
Di conseguenza le istituzioni scolastiche che attuano moduli formativi nell’ambito
dell’obiettivo/azione C 4, comprese quelle che hanno già inoltrato la richiesta utilizzando lo scheda
presente sulla piattaforma Gestione degli interventi, dovranno richiedere il finanziamento
aggiuntivo per le spese di vitto/alloggio/viaggio effettivi per la partecipazione alla gare disciplinari,
utilizzando il modulo cartaceo allegato alla presente circolare (Allegato 1). Per gare che prevedono
più fasi dovranno essere inoltrate domande separate per la semifinale e per la finale. Nel modulo
allegato dovranno essere indicati in maniera analitica i costi di vitto/alloggio/viaggio che si prevede
di sostenere per la partecipazione degli alunni ed accompagnatori alle gare disciplinari. I costi
dovranno essere pertinenti e congrui e non superiori a quanto previsto dalla vigente normativa per le
spese di vitto ed alloggio per i dipendenti pubblici di qualifica non dirigenziale in missione( cfr
legge 843/78, legge 417/78, circolari applicative e CCNL). Non si dovrà quindi tenere conto del
parametro forfetario massimo di 100,00 euro al giorno ad alunno e/o accompagnatore per gare in
Italia e di 125,00 euro per gare all’estero previsto nella piattaforma Gestione degli interventi nella
sezione partecipazione a gare.
Si invitano le istituzioni scolastiche ad utilizzare in via prioritaria per il pagamento delle
spese relative alla partecipazione alle gare disciplinari nell’ambito dell’Obiettivo/Azione C 4 i fondi
disponibili nell’area organizzativo gestionale ( 24%) del finanziamento assegnato.
Si invitano altresì le istituzioni scolastiche che non lo abbiano già fatto a compilare
comunque sulla piattaforma Gestione degli interventi alla sezione Gestione e documentazione
attività –partecipazione a gare di ciascun progetto C 4 i dati relativi alla gara (fase, alunni
partecipanti, accompagnatori,) preferibilmente in relazione alla fase finale, se svolta. La
compilazione della scheda sulla gara permetterà di inserire in fase di chiusura dell’intervento
formativo i dati relativi agli esiti nell’apposito questionario a cui si accede dal “bottone”chiusura
del progetto nella sezione Gestione. Il modulo formativo non potrà essere chiuso senza la
compilazione di detto questionario.
Si ribadisce che la partecipazione a gare disciplinari di carattere locale, provinciale o
regionale, stante quanto previsto dall’Allegato II della Circolare prot. AOODGAI 3670 del
31.03.2010, che prevede: “C4 – Interventi per promuovere le eccellenze (gare disciplinari) Questo
Obiettivo/Azione è destinato esclusivamente alla preparazione per la partecipazione a gare
disciplinari a livello nazionale e/o internazionale”, non può essere finanziata con fondi aggiuntivi.
Le istituzioni scolastiche possono comunque far partecipare gli alunni a dette gare disciplinari a
carattere locale o regionale, previste nei progetti C 4, anche se non potranno richiedere
finanziamenti aggiuntivi e dovranno limitarsi ad utilizzare per le spese di partecipazione i fondi
eventualmente disponibili nell’area organizzativo - gestionale ( 24%). Le gare di carattere locale,
provinciale o regionale saranno comunque inserite nella lista delle gare presenti nella piattaforma
Gestione degli Interventi del sito Pon Istruzione, per permettere la configurazione e registrazione
delle attività.
Si ringrazia per la collaborazione
F.to Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

CARTA INTESTATA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E LOGO PON

PROT.

DATA
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale Affari Internazionali
Ufficio IV
Autorità di gestione del Pon “ Competenze per lo
sviluppo
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA (RM)

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale
Europeo – Asse I – Capitale umano - Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani- Azione C 4 – Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza(gare disciplinari) : richiesta
di finanziamento aggiuntivo per la partecipazione alle gare disciplinari.

Con riferimento a quanto previsto a pag. 3 dell’Allegato II dell’Avviso prot. AOODGAI
3760 del 31.03.2010 che afferma: “ Le spese aggiuntive per soggiorno e viaggio di allievi
selezionati per semifinali o finali e per il loro accompagnatore vanno richieste dopo
l’autorizzazione, a fronte dell’attestato di superamento delle selezioni locali.” si richiede il
finanziamento aggiuntivo della somma di euro________________ per la partecipazione a gare
disciplinari nell’ambito progetto_______________________( inserire il codice del progetto ),
afferente all’Obiettivo/Azione C4 Asse I del Programma Operativo Nazionale“Competenze lo
sviluppo” PON FSE 2007-2013 .
Si forniscono di seguito i dati necessari per l’autorizzazione della spesa:
CODICE PROGETTO:________________________________________
TITOLO MODULO

:________________________________________

DENOMINAZIONE GARA.___________________________________
FASE GARA

:_________________________________________

N. ALUNNI PARTECIPANTI:__________________________________
N. ACCOMPAGNATORI:_____________________________________
LUOGO SVOLGIMENTO GARA:______________________________
DATA DELLA GARA

:_____________________________________

PREVENTIVO ANALITICO DI SPESA

DATA/E
permanenza
fuori

TIPOLOGIA DI SPESA

ISCRIZIONE

VIAGGIO

PENOTTAMENTO/
COLAZIONE

PRANZO

N. PERSONE

COSTO

moltiplicato

-------

CENA

€

TOTALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO

Si allega l’attestato di superamento delle selezioni semifinali con l’indicazione del nominativo
degli alunni ammessi alle fase finale.( da utilizzare nel caso di gare che prevedono più fasi ( semifinale
e finale).

Il Dirigente scolastico

