
 

1

  

 

UNIONE EUROPEA 

Direzione Generale Occupazione,  

 Affari Sociali e Inclusione 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali - 
Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 

Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 
Coesione Sociale 

 
Prot.n.  AOODGAI/11551    Roma,  27/07/2012 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza - 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
LORO SEDI 

 
Agli Istituti Secondari di II grado 
 Regioni dell’Obiettivo Convergenza –  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
LORO SEDI 

e p.c. 
Al Capo del Dipartimento per la 
Programmazione Ministeriale e per la 
Gestione Ministeriale del Bilancio, delle 
Risorse umane e dell’Informazione 
SEDE  
 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative all’Obiettivo/Azione C6 “simulazione aziendale (IFS)” terza annualità, 
prevista dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2012/13. 

 

Si fa riferimento alla Circolare AOODGAI14462 del 31/03/2011 ed ai suoi allegati. 

Nell'ambito della programmazione del Programma Operativo Nazionale (PON) in oggetto, la 
presente circolare definisce norme e procedure con cui le istituzioni scolastiche di Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, già titolari del percorso formativo C6 II^ annualità nell’anno scolastico 
2011/2012, possono progettare l’intervento finale di completamento del percorso triennale 
utilizzando i finanziamenti del PON “Competenze per lo Sviluppo” a valere sul Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  
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I destinatari della presente circolare sono gli alunni delle classi V dell’anno scolastico 201/2013 

appartenenti agli Istituti Scolastici di II grado che completeranno la seconda annualità dell’Azione 
C6 entro il prossimo 31/08/2012.  
 

L’azione messa a bando nell’ambito dell’ASSE I “Capitale Umano” è la seguente: 
 

Obiettivo specifico Azione posta a bando 

C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani 

C.6 – Simulazioni aziendali – (IFS) solo 3° 
annualità 

 
L’Obiettivo/azione C6 ha il compito di offrire agli allievi esperienze specifiche di Imprese Formative 

Simulate (IFS) e di partecipare alla rete nazionale delle IFS. Come indicato nella Circolare 
4462/2011 i progetti dell’Obiettivo/Azione  C6 si completeranno con il prossimo anno scolastico 
2012/2013 con l’attivazione della terza annualità. 
 
A tal fine gli Istituti scolastici destinatari della presente possono presentare il progetto attraverso la 
compilazione “on line” della proposta. Il Sistema Informativo “Gestione degli Interventi” sarà 
messo a disposizione degli istituti per l’inserimento della citata proposta a partire dal 20/08/2012. 
 
Si ricorda che gli Istituti scolastici hanno già scelto, in fase di presentazione iniziale, la tipologia del 
percorso o integrale o breve. In coerenza con tale scelta, pertanto, è possibile presentare la proposta 
per la terza annualità. 
 
Si riportano qui i prospetti relativi alla III^ annualità sui cui basarsi per la specifica proposta:. 
 

Piano formativo per il percorso INTEGRALE  (280 h) 
Simulazione aziendale (220 ore di formazione + 60 tutoring 

3° annualità “Valutazione” (5°classe)  
ATTIVITA’ ORE FORMAZIONE ACCOMPAGNAMENTO 

OPZIONALE 
TIPOLOGIA ORE 

Gestione conclusiva attività, 
analisi esperienza 

30 Esperto   

Monitoraggio, rapporto 
conclusivo, diffusione 

20 Tutor   

Coordinamento e supporto   Tutor 10 
TOTALE 50   10 

 
 

Piano formativo per il percorso BREVE  (200 h) 
Simulazione aziendale (155 ore di formazione + 45 tutoring 

3° annualità “Valutazione” (5°classe)  
ATTIVITA’ ORE FORMAZIONE ACCOMPAGNAMENTO 

OPZIONALE 
TIPOLOGIA ORE 

Gestione 
conclusiva 

15 Esperto   
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attività, analisi 
esperienza 

Monitoraggio, 
rapporto 

conclusivo, 
diffusione 

10 Tutor   

Coordinament
o e supporto 

  Tutor 5 

TOTALE 25   5 
 
 

Piano Finanziario suddiviso per il percorso breve (Ore 30) o il percorso integrale (Ore 60) 
 

N. minimo e 
tipologia 

destinatari 

n. 15 - Alunni/alunne delle sole classi V Istituti 
Secondari di II grado che hanno seguito la 

seconda fase nell'annualità precedente 

   

Durata in ore  La durata richiesta non può essere suddivisa in 
più moduli 

 30 60 

Costo del 
Modulo 

Area formativa + area organizzativa gestionale  2.678,57  5.357,14  

Area 
Formativa 

Docenza da parte degli Esperti  (n. h. * 80 euro 
orarie) e quella di competenza dei Tutor (n. h. * 

30 euro orarie)     

56% 1.500,00  3.000,00  

     
Area 

Organizzativo 
Gestionale 

Direzione/coordinamento (max) 5% 133,93  267,86  

 D.S.G.A. (max) 4% 107,14  214,29  
 Referente della valutazione interna ed esterna 

(max) 
4% 107,14  214,29  

 Facilitatore piano integrato degli interventi 
(max) 

4% 107,14  214,29  

 Altre voci: (max)  24% 642,86  1.285,71  
 Membri del Gruppo Operativo del Piano 

Integrato di Istituto con esclusione delle figure di 
Piano (il Dirigente Scolastico, il DSGA, il 

facilitatore, il referente per la valutazione),  cui è 
attribuita una percentuale sul costo complessivo 

del Piano senza le voci opzionali di 
accompagnamento. 

   

 Personale ATA (amministrativo contabile, 
assistenti tecnici, collaboratori scolastici) Costo 

orario  da CCNL 

   

 Rimborso viaggio, vitto, alloggio per allievi e 
personale coinvolto nella realizzazione del piano 

   

 Materiale di consumo (a titolo esemplificativo: 
materiale di cancelleria, stampati e dispense per 

l'attività didattica, ecc) 

   

 Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche    
  Spese postali, telefoniche e collegamenti    



 

4

telematici 
Area 

Accompagna
mento 

obbligatoria 

Pubblicità e sensibilizzazione    (max) 3% 80,36  160,71  

 Coordinamento e supporto (Tutor d'aula) h. 5 nel  
percorso breve e 10 nel percorso integrale 

 150,00  300,00  

Area 
Accompagna

mento 
Opzionale 

Supporto alunni diversamente abili  
Costo per singolo alunno 516,46 ** 

   

 * L'individuazione della tipologia e del 
contenuto della proposta viene fatta dalla scuola 

in occasione della presentazione del Piano 
Integrato 

   

 ** La scuola inserisce il numero di alunni 
diversamente abili presenti nello specifico 

modulo. Il sistema provvederà ad inserire il 
costo complessivo (N. alunni diversamente abili 
* 516,46). La scuola deve compilare e mantenere 
agli atti il Progetto didattico di inserimento (cfr. 

sito 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali

/allegati/documenti/200713/prot2639_08.pdf)  

   

 
 
Si sottolinea, infine, che la normativa nazionale e comunitaria attribuisce all’Autorità di 

Gestione la responsabilità della sana gestione del Programma. Ciò impone che - in qualsiasi 
momento si riscontrino condizioni di non ammissibilità o di irregolarità - l’Autorità di gestione non 
conceda o debba revocare l’autorizzazione, indipendentemente dai risultati delle ammissibilità, 
dalle relative graduatorie e dallo stato di attuazione del Piano. E’ necessario, pertanto, che qualsiasi 
irregolarità riscontrata sia segnalata da parte degli Uffici Scolastici Regionali – per posta prioritaria 
- a questa Direzione – Uff. IV - nel più breve tempo possibile utilizzando l’apposito formulario, 
come indicato nelle già citate “Disposizioni ed Istruzioni ed. 2009”. 

 
Si precisa che, in considerazione del fatto che la richiesta non presuppone una specifica 
progettazione rappresentando l’annualità terminale del percorso triennale, sarà sufficiente che gli 
Istituti scolastici rispettino i seguenti criteri di ammissibilità:  
 

a. Risultino correttamente inserite nel sistema informativo avendo compilato in ogni sua parte 
la scheda di autodiagnosi; 

b. siano presentate entro i termini previsti (vale la data dell’inoltro on line); 

c. indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti, riunitosi in data successiva a 
quella della presente circolare; 

d. inseriscano nella sezione di “Caratteristiche del progetto” tutti gli elementi inerenti le 
caratteristiche del progetto finalizzate all’individuazione di obiettivi, destinatari, risultati 
attesi  e delle specifiche condizioni di attuazione; 
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e. siano Alunni/alunne delle classi V degli Istituti Secondari di II grado nell’anno scolastico 
2012/2013 e che abbiano già frequentato il percorso formativo dell’obiettivo/azione C6 nelle 
due precedenti annualità. 

Invio della copia cartacea delle proposte agli Uffici Scolastici Regionali. 

A conclusione dell’inserimento delle proposte ogni istituzione scolastica dovrà stampare il 
progetto (schede di Caratteristiche dei progetti e piani di spesa come elaborato nel sistema di 
"Gestione degli Interventi") e inviarlo per posta solo ed esclusivamente all’Ufficio Scolastico 
Regionale competente. Non essendo ancora attiva la funzione della firma digitale è necessario 
mantenere questa parte del procedimento.  

La copia cartacea del Piano, firmata dal Dirigente scolastico, deve essere inviata all’USR di 
competenza subito dopo la scadenza fissata dall’Autorità di Gestione per l’inserimento del progetto 
nel sistema informativo.  

Il Dirigente scolastico può verificare l'avvenuto ricevimento della proposta da parte dell'USR 
attraverso lo specifico box presente nel sistema informativo "Gestione degli Interventi". 

7. Termini per la presentazione dei Piani integrati di intervento 
 

Le proposte a valere sull’azione messa a bando con la presente circolare per l’ a.s. 2012/2013 
dovranno essere inserite nel sistema informativo dei Fondi Strutturali “Programmazione 
2007/2013” nella sezione "Gestione degli Interventi" di monitoraggio e gestione dal 20/08/2012 al 
25/09/2012.  

In linea di massima i progetti saranno approvati entro il più breve tempo possibile per 
consentire alle Istituzioni scolastiche la possibilità di realizzarli entro il 31 agosto 2013 salvo 
diversa comunicazione dell'Autorità di Gestione. 

 
Per quanto riguarda:  
 

a) il Sistema di gestione e di monitoraggio; 
b) la Pubblicità e informazione; 
c) gli Aspetti Organizzativi e Normativi; 

 
si rimanda alla Circolare 4462/2011, disponibile nel sito dei Fondi Strutturali  
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2011 pubblicata in data 05/04/2011 Oggetto: 
PON/FSE- "Competenze per lo Sviluppo". Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni previste nell' anno scolastico 2011/12. Circ. prot. n. 4462 del 31 Marzo 2011 e Allegati. 
 
 

Disposizioni conclusive 

 

I progetti dovranno essere attuati in conformità con i regolamenti Comunitari e con le 
Disposizioni Nazionali in materia. Si fa riferimento alle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 
delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” ed. febbraio 2009". Eventuali 
aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente. 

I documenti di riferimento, i Regolamenti Europei, i Programmi Operativi nonché il presente 
Avviso e tutti gli altri documenti definiti sono disponibili sulla Pagina Web dedicata ai Fondi 
strutturali all’interno del Sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 
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Si sottolinea che i documenti di riferimento, per quanto riguarda la gestione amministrativo - 
contabile, i contenuti e le indicazioni metodologiche e didattiche dei P.O.N. a titolarità MIUR sono 
esclusivamente quelli pubblicati nel sito dei Fondi Strutturali. 

Le istituzioni scolastiche che partecipano alla presente Circolare si impegnano a realizzare i 
progetti secondo le disposizioni sopramenzionate. 

 
 

F.to DIRETTORE GENERALE 
    Marcello Limina 

 


