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Prot.n. AOODGAI/5766

Roma, 22 aprile 2011
Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza –
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
e p.c.
Al Capo del Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle
Risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle
proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei
paesi UE) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2010/11. Procedura
straordinaria. Precisazioni e guida alla compilazione.
Con riferimento alla circolare prot. AOODGAI/5683 del 20/04/2011 si precisa che i costi in
essa previsti costituiscono massimali di spesa che in nessun caso possono essere superati. Per
quanto riguarda l’azione C5 “Tirocini e stage (in Italia e nei paesi UE)” è necessario precisare che
nel caso di tirocini in ambito provinciale si applicano massimali di spesa inferiori.
Si sottolinea pertanto che per gli stage presso aziende della provincia sede dell’istituto
scolastico, che richiederanno spese inferiori perché, ad esempio, non sarà necessario il soggiorno,
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vanno considerati i seguenti massimali relativamente alla voce
trasferimenti stage”.

“Vitto, viaggio, alloggio e

DURATA PERCORSO FORMATIVO C5

MASSIMALE PREVISTO

In ambito provinciale
per modulo

Spese vitto, viaggio, alloggio e
trasferimenti stage

160 ore di percorso formativo articolato in 4 settimane

per modulo
9.000,00

320 ore di percorso formativo articolato in 8 settimane

18.000,00

Tali massimali sono già attivi nel sistema di “Gestione degli Interventi”,. pertanto nell’inserire
i dati occorrerà selezionare fra le due opzioni corrispondenti alle diverse tipologie di stage “in Italia
e nel paesi europei” o “in ambito provinciale” nella predisposizione dei moduli.
Si ricorda che restano invece invariati gli importi previsti per la formazione e per l’area
organizzativo gestionale (spese generali).
Come previsto dalle Disposizioni la gestione delle risorse è basata su costi reali, pertanto tutte
spese ammissibili devono essere documentate dai relativi attestati di spesa (originali dei biglietti,
scontrini e quant’altro documenti la spesa effettivamente sostenuta).

IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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