
ALLEGATO B 
 

COORDINAMENTO PER GLI ESAMI DI STATO 
 

PIANO DI FORMAZIONE SUGLI ESAMI DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 1999-2000 

 
RISORSE FINANZIARIE 
 
 Ogni provveditorato riceverà un finanziamento proporzionale al numero degli istituti secondari di se-
condo grado presenti nella provincia, tenendo conto di tre-quattro partecipanti per istituto. Il seminario, a se-
conda della distribuzione delle scuole sul territorio potrà essere organizzato per la durata di due giorni e 
mezzo consecutivi oppure in più pomeriggi o adottando qualsiasi altra soluzione che renda massima 
l’efficacia dell’intervento formativo. E’ autorizzato, ai sensi della CM 367 del 22.11.1991, l’uso di eventuali 
residui derivanti dal precedente piano di formazione relativo all’esame di stato e finanziato da questo Coor-
dinamento nel decorso anno scolastico. 
 
 La proposta che segue viene fatta a titolo indicativo e orientativo e tiene conto delle esperienze del 
passato anno scolastico, fermo restando la possibilità da parte delle SS.LL. di predisporre ed organizzare 
modelli diversi e più rispondenti alle singole realtà territoriali. 
 
 Il preventivo- tipo che segue è strutturato su una ipotesi di corso della durata di 20 ore riservato me-
diamente a 50/60 corsisti. 
 
 
DURATA 20 ORE anche in giorni non consecutivi   
PARTECIPANTI circa 50   
    
1 - spese di  

organizzazione  
a - Direzione, organizzazione e controllo; 
b - Compenso personale A.T.A.: 
c - Spese generali, cancelleria, comunicazioni, ri-

produzione del pacchetto multimediale, no-
leggi e varie: 

300.000 
200.000 

 
 

1.000.000 

 

 totale 1  1.500.000 
2 - spese di  

assistenza e  
consulenza  
scientifica e  
tecnologica 

a - Docenza, assistenza tutoriale, coordinamento 
gruppi di lavoro, esercitazioni 

  

 totale 2  2.000.000 
3 - spese per il  

personale 
a – Vitto, viaggi, alloggio e missioni   

 totale 3  4.000.000 
    
 totale complessivo  7.500.000 
 
NOTA BENE 
* Il budget è indicativo e potrà variare in relazione al numero e alle sedi di servizio dei corsisti. 
* Ogni voce comprende anche gli oneri riflessi, se dovuti. 


