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Scheda scuola IC Daniele Manin
Questa scheda contiene:
-

Il riepilogo delle attività previste dal progetto IPOCAD- Azione 1
La check list per il monitoraggio
I facsimile dei documenti con le istruzioni per la compilazione
Lo strumento per la definizione dello stato di avanzamento
Uno schema per la valorizzazione degli indicatori di realizzazione
Uno schema per la denominazione dei file caricati nel sistema di archiviazione condiviso
Google Drive.

1. Le attività previste







6 attività binario A – rafforzamento della lingua italiano;
1 attività binario B - cooperazione interistituzionale e scolastica;
1 attività binario C – rafforzamento dell’orientamento al lavoro con percorsi di alternanza
scuola lavoro;
1 attività binario D – partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni di migranti;
attività di laboratorio tecnico informatico;
attività di laboratorio didattico multimediale.
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2. Check list della documentazione per il monitoraggio
Per ciascuna voce che compone la seguente lista sono indicate due voci:
-

La redazione/emanazione/compilazione dei documenti
La loro trasmissione

Per quanto riguarda il primo aspetto ci si riferisce alla costituzione di un apposito archivio di
documenti originali, immediatamente disponibile e trasportabile:
ogni partner “è tenuto a conservare, in originale, in un apposito archivio, tutti i registri, documenti
e metadati di propria competenza riguardanti i destinatari finali (secondo quanto previsto dalla
Convenzione di sovvenzione), le relative spese dichiarate, le attività progettuali svolte e le entrate
con destinazione specifica ed ulteriori documenti di propria competenza per i cinque anni successivi
alla data di ricezione del pagamento del saldo”.
Inoltre in “caso di verifica in loco dovranno essere disponibili presso la sede del BF Capofila tutti i
documenti in originale”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto ci si riferisce alla consegna di copia della documentazione
precedente alla Regione Lazio. Tale operazione consiste nella consegna delle copie cartacee di
tutta la documentazione e nell’alimentazione del sistema di archiviazione elettronica predisposta
in Google Drive.

2.1. Avvisi di selezione del personale
Avvisi per la selezione del personale interno/esterno.
Gli avvisi sono stati emanati
Gli avvisi sono stati trasmessi

2.2. Lettera di incarico per il personale
I modelli di lettera di incarico sono presentati nei successivi punti 3.1 – 3.6
A1
A1
A1
A1

da individuare

tecnico di laboratorio informatico - sez. infanzia

h

80

da individuare

docente laboratorio didattico multimediale - sez. infanzia

h

80

da individuare

docente - Binario A

h

96

da individuare

tutor/docente - Binario A

h

60
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A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

da individuare

tutor/docente - Binario A

h

60

da individuare

Collaboratore Scolastico

h

100

da individuare

ASSISTENTE AMM.VO

h

50

da individuare

tecnico di laboratorio informatico - sez. primaria

h

80

da individuare

tutor laboratorio didattico multimediale - sez. primaria

h

80

da individuare

Collaboratore Scolastico

h

100

da individuare

ASSISTENTE AMM.VO

h

50

da individuare

docente - Binario D

h

80

ARSENI Rita

docente tecniche di laboratorio multimediale - sez. secondaria

h

80

da individuare

tutor/docente - Binario B

h

80

da definire

docente - Binario A

h

96

da definire

docente - Binario A

h

96

da definire

tutor/docente - Binario A

h

60

da definire

tutor/docente - Binario C

h

60

da definire

Collaboratore Scolastico

h

100

da definire

ASSISTENTE AMM.VO

h

50

da definire

docente - Binario D

h

80

I documenti di conferimento dell’incarico sono stati compilati
I documenti di conferimento dell’incarico sono stati trasmessi

2.3. Scheda anagrafica per destinatari diretti
La scheda anagrafica riguarda ciascun destinatario. Per la compilazione fare riferimento al
facsimile nel successivo punto 3.7.
Le schede sono state compilate
Le schede sono state trasmesse

2.4. Registri delle presenze per attività corsuali
Il registro delle presenze riguarda ciascuna attività corsuale. Per la compilazione fare
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riferimento facsimile nel successivo punto 3.9.
I registri sono stati compilati
I registri sono stati trasmessi
2.5. Scheda destinatari vulnerabili
La scheda destinatari vulnerabili contiene l’insieme dei destinatari che presentano
vulnerabilità, senza riferimenti anagrafici. Per la compilazione fare riferimento facsimile nel
successivo punto 3.9.
I timesheet sono stati compilati
I timesheet sono stati trasmessi
2.6. Timesheet risorse umane
Il timesheet risorse umane riguarda ciascun professionista incaricato. Per la compilazione fare
riferimento facsimile nel successivo punto 3.10.
I timesheet sono stati compilati
I timesheet sono stati trasmessi
2.6. Timesheet risorse umane
Il timesheet risorse umane riguarda ciascun professionista incaricato. Per la compilazione fare
riferimento facsimile nel successivo punto 3.10.
I timesheet sono stati compilati
I timesheet sono stati trasmessi
2.7. Prospetto riepilogativo dei compensi
Il prospetto riepilogativo dei compensi e dei contributi per ciascuna risorsa impiegata. Per la
compilazione fare riferimento al successivo punto 3.11.
Il prospetto è stato compilato
Il prospetto è stato trasmesso
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3. Facsimile dei documenti con le istruzioni per la compilazione
Di seguito sono presentati i modelli con le istruzioni di compilazione:
-

Lettere di incarico
o 3.1. Modello di lettera di incarico assistente amministrativo
o 3.2. Modello di lettera di incarico assistente tecnico
o 3.3. Modello di lettera di incarico collaboratore scolastico
o 3.4. Modello di lettera di incarico docente
o 3.5. Modello di lettera di incarico DSGA
o 3.6. Modello di lettera di incarico tutor

-

3.7. Scheda anagrafica per destinatari diretti

-

3.8. Registro delle presenze per attività corsuali

-

3.9. Timesheet risorse umane

-

3.10. Prospetto riepilogativo dei compensi
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3.1.Assistente amministrativo

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___

Data gg/mm/aaaa

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1)
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di
contrasto alla dispersione scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione
/ Migrazione legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in
qualità di beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI –
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body
(art. 7 del Reg. UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre
Autorità (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda
monitoraggio trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020,
versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016
AFFIDA

All'assistente amm.vo _______________________________ il compito di supporto amministrativo
relative alle attività che verranno attivate nell’ambito del progetto del Fondo FAMI “IPOCAD” CUP
F86J17000170005.
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Nello svolgimento delle attività amministrative di cui trattasi, sarà coordinato dal D.S.G.A.
____________ __________________________________
I compiti relativi all’incarico assunto sono quelli di assistere il DSGA nelle seguenti attività:
 Impostare la contabilità separata del progetto, secondo le regole e le indicazioni contenute
nel Vademecum, nel Manuale delle regole di ammissibilità delle spese e nella Convenzione
di sovvenzione;
 predisporre i bandi per le procedure selettive (personale esterno, servizi, ecc.);
 predisporre le lettere di incarico del personale coinvolto nel progetto;
 verificare la congruità tra il lavoro svolto dal personale (comprovata dai timesheet e dai
registri di presenza) con l’incarico ricevuto;
 pagamento del personale e dei servizi richiesti;
 archiviazione della documentazione secondo le modalità richieste dalle regole del Fondo
FAMI;
 collaborazione con il responsabile della rendicontazione dell’intero progetto (ASAP);
 collaborazione alla predisposizione delle schede di monitoraggio Fami per documentare lo
stato di avanzamento della spesa (impegnata e quietanzata) e del rapporto finale;
 collaborare – se necessario – alla rimodulazione del budget di progetto.
Le ore di impegno dedicate all’incarico saranno pari a ______, dovranno essere documentate
tramite la compilazione del Timesheet di progetto.
Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione di supporto
amministrativo al DSGA, potrà raggiungere il massimale di euro 14,50 - da intendersi come
retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo orario totale imputabile al progetto di euro
19,24 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum
Vitae e copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni
sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico
_______________________
In data __________________
Firmato per accettazione ______________________________
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3.2.Assistente tecnico

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___

Data gg/mm/aaaa

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1) Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020, versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016

AFFIDA
Al signor ____________________________ l’incarico di Assistente tecnico all’attività tecnica di laboratorio
del/i corso/i ______________________________, attivato/i a decorrere dal ________________________,
per un totale di n. ________ ore che verrà/verranno erogati presso questo istituto scolastico, nell’ambito
del progetto in oggetto IPOCAD, Prog - 1381.
Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione di assistente tecnico, potrà
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raggiungere il massimale di euro 14,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad
un costo orario totale imputabile al progetto di euro 19,24 comprensivo della quota di oneri a carico dello
Stato.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum Vitae e
copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico

_______________________
In data __________________
firmato per accettazione ______________________________
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3.3. Collaboratore scolastico

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___

Data gg/mm/aaaa

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1) Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020, versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016
AFFIDA

Al collaboratore scolastico ________________________________ l’incarico di allestire i locali utilizzati per
lo svolgimento delle attività formative che verranno attivate nell’ambito di “IPOCAD” presso le sedi di
questo istituto scolastico e di riordinare gli stessi al termine delle lezioni e delle attività complementari.
Le ore di impegno dedicate all’incarico saranno pari a ______, dovranno essere documentate tramite la
compilazione del Timesheet di progetto.
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Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione di collaboratore scolastico,
potrà raggiungere il massimale di euro 12,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente pari ad un costo orario totale imputabile al progetto di euro 16,59 comprensivo della quota di oneri a carico
dello Stato.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum Vitae e
copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico

_______________________
In data __________________
firmato per accettazione ______________________________
Il Dirigente Scolastico
_______________________
In data __________________
firmato per accettazione ______________________________
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3.4.Docente

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___
gg/mm/aaaa

Data

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1) Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020, versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016
AFFIDA

Al/alla Prof/prof.ssa ____________________________ l’incarico di docente in un corso di L2 – Italiano per
stranieri livello ______ che sarà attivato a decorrere dal ______________, per un totale di n. ________ ore
da svolgere secondo il calendario di massima stilato dal presente istituto.
Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione di docente, potrà raggiungere
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il massimale di euro 35,00 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo
orario totale imputabile al progetto di euro 46,45 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato.
Tale compenso verrà corrisposto previa rendicontazione delle attività effettuate tramite la compilazione del
registro di accoglienza/orientamento/valutazione e del registro del corso.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum Vitae e
copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico
_______________________
In data __________________
firmato per accettazione il Docente del corso______________________________
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3.5.DSGA

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___

Data gg/mm/aaaa

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1) Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020, versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016
AFFIDA

Al DSGA _______________________________________________ il compito del coordinamento delle
attività amministrativo-contabili che verranno svolte presso questo istituto scolastico, nell’ambito del
progetto in oggetto “IPOCAD”, Prog – 1381, in linea con le regole del FAMI.
I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti:
 Impostare la contabilità separata del progetto, secondo le regole e le indicazioni contenute nel
Vademecum, nel Manuele delle regole di ammissibilità delle spese e nella Convenzione di
sovvenzione;
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 predisporre i bandi per le procedure selettive (personale esterno, servizi, ecc.);
 predisporre le lettere di incarico del personale coinvolto nel progetto;
 verificare la congruità tra il lavoro svolto dal personale (comprovata dai timesheet e dai registri di
presenza) con l’incarico ricevuto;
 pagamento del personale e dei servizi richiesti;
 archiviazione della documentazione secondo le modalità richieste dalle regole del Fondo FAMI;
 collaborazione con il responsabile della rendicontazione dell’intero progetto (ASAP);
 collaborazione alla predisposizione delle schede di monitoraggio FAMI per documentare lo stato di
avanzamento della spesa (impegnata e quietanzata) e del rapporto finale;
 collaborare – se necessario – alla rimodulazione del budget di progetto.
Le ore di impegno dedicate all’incarico saranno pari a ______, dovranno essere documentate tramite la
compilazione del Timesheet di progetto.
Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione di DSGA, potrà raggiungere il
massimale di euro 18,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo orario
totale imputabile al progetto di euro 24,55 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum Vitae e
copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico
_______________________
In data __________________
firmato per accettazione ______________________________
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3.6.Tutor

IC Daniele Manin
Prot. N. __________/___

Data gg/mm/aaaa

Oggetto: Incarico di docente delle attività formative del progetto IPOCAD - azione 1) Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica, Prog – 1381 - CUP F86J17000170005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Annualità 2016 - 2018. 2. Integrazione – Piani d’intervento per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi;
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;
il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 di
ammissione al finanziamento del progetto “IPOCAD” CUP F86J17000170005;
la Convenzione di Sovvenzione del 20 aprile 2017;
il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione 28 aprile 2017;
le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, scheda operatori) FAMI 2014-2020, versione aprile 2017;
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. luglio 2016
AFFIDA

Al/la signor/ra ____________________________ l’incarico di Tutor del/i corso/i ____________________,
attivato/i a decorrere dal ______________, per un totale di n. ________ ore che verrà/verranno erogati
presso questo istituto scolastico, nell’ambito del progetto in oggetto “IPOCAD”, Prog - 1381. L’attività di
tutoraggio deve svolgersi in accordo con il docente del/i corso/i stesso/i.
I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti:
• facilitare i processi di apprendimento;
 garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato;
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•


•
•
•

svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione degli “studenti”;
individuare potenzialità e limiti dei partecipanti ai corsi;
consigliare gli “studenti” sulle attività da svolgere;
monitorare i progressi individuali;
creare le condizioni opportune che consentano di superare difficoltà e ostacoli;
offrire attenzione, ascolto, guida, orientamento;
ascoltare e raccogliere le richieste di assistenza;
collaborare con il docente del corso;
collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'apprendimento dei
partecipanti ai corsi;

•

controllare la corretta compilazione del registro del corso e della ulteriore modulistica prevista.

Le attività di cui sopra dovranno essere attestate tramite l’apposizione della firma sul registro del corso.
Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006-2009)”
dell’Avviso pubblico sopra emarginato, la retribuzione oraria per la prestazione di Tutor, potrà raggiungere
il massimale di euro 17,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo
orario totale imputabile al progetto di euro 23,22 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato.
Si allega alla presente scheda anagrafico–contabile da compilare e restituire, insieme al Curriculum Vitae e
copia controfirmata della presente nomina in segno di completo accordo sulle condizioni sopra esposte.
Il Dirigente Scolastico
_______________________
In data __________________

firmato per accettazione ______________________________
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3.7.Scheda anagrafica per destinatari diretti

IC Daniele Manin
SCHEDA ANAGRAFICA DEL DESTINATARIO
(cittadino di Paese terzo)
Beneficiario Finale

IPOCAD – Azione 1 Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica

Titolo del progetto
Codice identificativo di progetto

Prog – 1381 - CUP F86J17000170005

1 NOME
2

DATA DI
NASCITA

COGNOME
oppure età
presunta

gg/mm/aaaa

3 GENERE

4 NAZIONALITA'
5

CODICE
FISCALE

6 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
SI |__|

7 VULNERABILITA’

NO |__|

(Se sì, barrare con X)
a Minore

m

b Minore straniero non accompagnato n

Genitore single con figlio/i minore/i a seguito
Analfabeta
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8

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI
SOGGIORNO

(Barrare con X)

a affidamento

m

motivi umanitari (art. 5, c.6 D. Lgs. 286/98)

b asilo

n

c assistenza minore

o

d
e
f
g
h
i

p
q
r
s
t
u

permesso di soggiorno per titolari di Carta Blu UE
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo
protezione sussidiaria
residenza elettiva
ricerca scientifica
richiesta asilo
studio
altro permesso
cittadino in corso di identificazione (per progetti di
prima accoglienza e informazione)
cittadino irregolarmente presente (per progetti di
rimpatrio forzato)

attesa occupazione
integrazione minore
lavoro autonomo
lavoro stagionale
lavoro subordinato
minore età

j motivi familiari

v

k motivi religiosi

w

motivi umanitari (art. 18 D. Lgs.
286/98)

l

(Barrare con X)

9 SERVIZI RICEVUTI

a

Informazione

e

b
c

Orientamento civico
Formazione linguistica

f
g

d

mediazione linguistica culturale

h

Supporto all'inserimento scolastico/contrasto alla
dispersione scolastica
Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità
Attività di partecipazione e socializzazione
Servizi di supporto supplementari (trasporto,
babysitter, ecc.)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Fotocopia/Scansione Permesso di Soggiorno

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Data

Firma

AUTORITA’ RESPONSABILE
UNIONE EUROPEA

Direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione

AUTORITA’ DELEGATA

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

3.8.Scheda destinatari vulnerabili

SCHEDA CITTADINI DI PAESI TERZI VULNERABILI DESTINATARI DI PROGETTO
Beneficiario

IC Daniele Manin

Titolo del progetto

IPOCAD – Azione 1

Codice di progetto

Prog – 1381 - CUP F86J17000170005

Data della rilevazione (gg/mm/aaaa)

Numero Cittadini di Paesi terzi per tipologia di vulnerabilità
Tipologia di vulnerabilità
Donna in stato di gravidanza

M

F

TOTALE
0

na

Disabile

0

Persona affetta da gravi malattie o da disturbi mentali

0

Vittima di tratta degli esseri umani

0

Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale

0
TOT.

3.9.

0
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1.1.Registro delle attività corsuali
VIDIMA
Inserire il timbro
dell’Istituto scolastico

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ CORSUALI
Titolo del progetto:
Codice del progetto:
Annualità di riferimento:
Capofila/Partner di progetto:
Soggetto Attuatore:

IPOCAD – Azione 1 Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica
Prog – 1381 - CUP F86J17000170005
Capofila Regione Lazio

IC Daniele Manin

Nome del corso:

Sede di svolgimento:

Data inizio: _____________ (gg/mm/aaaa)

Data fine: ______________ (gg/mm/aaaa)

Luogo e data (di inizio del corso): ______________ (gg/mm/aaaa)

Il registro è composto da n° ______pagine numerate
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ELENCO DEI DOCENTI O DI ALTRE FIGURE PRESENTI
NELL’INTERVENTO
COGNOME

NOME

RUOLO
(docente/tutor)

FIRMA
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ELENCO NUMERATO DEGLI ALLIEVI
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

NAZIONALITA’
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:

Specificare nelle note i possibili abbandoni dei corsisti e le eventuali sostituzioni
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Foglio firme presenze allievi del giorno: ____________ (gg/mm/aaaa)
dalle ore ___________ (hh:mm) alle ore ____________ hh:mm

N°

COGNOME

NOME

FIRMA ENTRATA

FIRMA USCITA

Argomenti trattati:

1
2
3
4

Orari: dalle___alle____

5

Firma docenti:

6

___________________

7

___________________

8
9
10
11

Orari: dalle___alle____

12

Firma docenti:

13

___________________

14

___________________

15
16
17
18

Orari: dalle___alle____

19

Firma docenti:

20

__________________
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__________________

21
22
23
24
25

Orari: dalle___alle____

26

Firma docenti:

27

___________________

28

___________________

29
30
In caso di assenza di allievi indicare nella riga corrispondente la dicitura “ASSENTE”.

Totale presenze: (allievi effettivamente presenti)
Note:

In caso di entrata posticipata o uscita anticipata di un allievo, indicare nel campo note il nominativo e l’orario di
entrata/uscita dello stesso.

Firma del Tutor o di altra figura (se presente in aula) _________________________________
orario: dalle ____________ alle ____________

Visto - Il responsabile del corso (Dirigente scolastico o responsabile del progetto)
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INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI PARTECIPANTI AL CORSO
Il REGISTRO PRESENZE ALLIEVI è composto dalle seguenti parti:
 Copertina (contenente i dati generali del corso);
 Elenco dei docenti o di altre figure presenti nell’intervento formativo;
 Elenco numerato degli allievi;
 Foglio firme presenze allievi;
 Indicazioni per gli allievi partecipanti al corso;
Procedure per la compilazione del “registro presenze allievi”.
Tutti gli allievi partecipanti al corso di formazione, per un corretto svolgimento
dell’intervento formativo intrapreso, devono poter consultare in qualsiasi momento
il registro didattico. Inoltre devono:
 Attestare la propria presenza all’interno del percorso formativo, apponendo
le proprie firme giorno per giorno, negli appositi campi del “registro presenza
allievi”. Il rigo di riferimento deve essere sempre uguale per ogni pagina del
registro e corrispondente a quella dell’”elenco numerato degli allievi” .
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del Corso eventuali ritardi, uscite
anticipate o abbandoni del corso.
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PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE DEL
“REGISTRO PRESENZE ALLIEVI”
(da allegare al Registro)
L’Autorità Responsabile ha predisposto un format di registro presenze unico per
tutte le tipologie di Progetto al fine di agevolare il corretto utilizzo di questo
importantissimo strumento didattico.
In riferimento al corretto utilizzo del registro si riportano di seguito alcune
indicazioni:
il registro di presenza, documento obbligatorio che deve essere custodito dall’ente
attuatore e messo a disposizione dell’Autorità Responsabile per eventuali verifiche,
deve essere vidimato dalla Pubblica Amministrazione competente e dovrà
contenere tutte le informazioni necessarie all’identificazione del corso:
 codice del progetto
 durata complessiva del corso,
 data e luogo di realizzazione del corso,
 orari giornalieri di formazione,
 argomenti trattati nelle singole giornate,
 firme degli allievi e dei docenti.
È inoltre opportuno che tutti i soggetti attuatori di Progetti formativi si attengano
alle seguenti indicazioni per un utilizzo corretto ed omogeneo del registro didattico.
Quest’ultimo deve:
1. essere compilato in tutte le sue parti
2. trovarsi nell’aula in cui si svolge la formazione
3. essere sempre rilegato in tutte le sue parti, tanto da poter essere consultato
sia nelle pagine che si riferiscano ai giorni di corso già realizzati sia quelli che
devo essere ancora svolti
4. contenere le firme degli allievi ed essere l’unico Registro riferito al corso di
formazione
5. avere sempre in evidenza nella prima pagina i loghi istituzionali di riferimento,
come previsti dal Regolamento de esecuzione (UE) n. 1049/2014
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6. riportare i nomi degli allievi partecipanti nelle righe degli appositi elenchi, con
il numero di riferimento sempre uguale in ogni pagina del registro e
corrispondente a quello dell’ “elenco numerato degli allievi”
7. contenere le firme degli allievi in entrata (prima dell’inizio della lezione) e
quella in uscita (dopo la fine dell’ultima ora di corso). Gli allievi potranno
consultare il Registro Didattico in qualsiasi momento
8. riportare su ogni pagina del “foglio firme presenza allievi” il giorno e gli orari
riferiti ad ogni periodo continuativo di formazione svolta. Deve inoltre
contenere gli argomenti trattati con l’orario di riferimento e la firma dei
docenti, dell’eventuale tutor e del Responsabile del corso
9. indicare su ogni pagina il numero progressivo di riferimento
10.indicare l’assenza degli allievi con la dicitura “ASSENTE” da apporre nello
spazio riservato alla firma (o “RITIRATO” qualora l’allievo si sia ufficialmente
ritirato dal corso)
11.riportare nella parte riservata alle note tutte le eventuali modifiche e/o
segnalazioni su momenti del corso non programmati o prevedibili
(sostituzione in corso di allievi, modifiche dell’articolazione didattica,
sostituzione di docenti, ecc)
12.essere aggiornato quotidianamente dai docenti apponendo le loro firme e gli
argomenti trattati
13.essere conservato e custodito dal Responsabile del corso o da un Docente
14.in caso di monitoraggio da parte dell’Autorità Responsabile, essere sempre
aggiornato, disponibile e consultabile in qualsiasi momento
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3.10.

Timesheet risorse umane

Progetto n. 1381 - IPOCAD - CUP: F86J17000170005
Ente partner: IC Daniele Manin
Nominativo:
Nato a:

il:
Dipendente

Collaboratore

Consulente esterno

Sede di lavoro: _____________________________________________
Attività svolta: ______________________________________________
Fascia di Esperienza: (Senior/Junior)_____________________________
Mese: _____________________

Anno: _______________

Dettaglio gg/ore di effettivo impiego sul Progetto (1 gg = 8 ore):
Giorno della
settimana
Data
gg/ore
Dettaglio dell'attività svolta
Lun/Mar/Mer/…
……
……
……

…..
…..
…..
…..

Totale gg/ore in Sede

0

Totale gg/ore del mese

0

Totale gg/ore in Trasferta

L'attività sopra riportata è attinente al Progetto Finanziato: IPOCAD Prog 1381
Firma (della risorsa impegnata): ______________________________________

Timbro e Firma del Dirigente scolastico o del referente del progetto IPOCAD:
______________________________________

0
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3.11.

Prospetto riepilogativo dei compensi

Beneficiario (Capofila/Partner)
Titolo del progetto
Codice identificativo di progetto
Obiettivo Specifico

2- Integrazione/Migrazione legale

Obiettivo Nazionale

2- Integrazione

Data inizio attività del progetto
Data conclusione del progetto
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Anno e mese di riferimento: ______

#

Nominativo
risorsa

Quota parte di
Ore lavorate sul
netto
Ore lavorate totali
progetto come da % carico
rendicontata (A
da busta paga
report mensile
)

B - IRPEF (€)
rendicontata

C - INPS carico
dipendente
rendicontata

D - INPS carico
ditta
rendicontata

E - Totale
INPS
rendicontat
a

F - INAIL e/o
altre
assicurazioni
rendicontata

G - IRAP
rendicontata

TOTALE imputato a
progetto su F24 XXX del
XX/XX/XXXX (B+E)

TOTALE imputato a
progetto su F24 XXX del
XX/XX/XXXX (F)

TOTALE imputato a
TOTALE rendicontato
progetto su F24 XXX del
FAMI (A+B+E+F+G
XX/XX/XXXX (G)
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4. Strumento per la definizione dello stato di avanzamento delle attività previste
Work package (azione)
e attività (Task) collegate

Data inizio
effettiva

Data fine
effettiva

Deliverable (prodotto
finale) collegato all'attività

2.1 Predisposizione avvisi per la ricerca del personale interno

Data inizio

Data fine

Avvisi

2.2 Sottoscrizione ordini di servizio

Data inizio

Data fine

Ordini di servizio

3.1 Laboratori per il rafforzamento della lingua italiana e percorsi di
sensibilizzazione ai temi dell’integrazione

Data inizio

Data fine

Ad esempio laboratori

3.2 Laboratori per la prevenzione dell’insuccesso e del ritardo
scolastico
3.3 Laboratori per il recupero della dispersione e dell’abbandono
scolastico all’interno di percorsi di formazione scolastica e
professionale

Data inizio

Data fine

Ad esempio laboratori

Data inizio

Data fine

Ad esempio laboratori

4.1 Rafforzare le reti tra gli Istituti Scolastici ed istituzione di sportelli e Data inizio

Data fine

Ad esempio la costituzione

2. Procedure di selezione del personale interno

3. Binario A - rafforzamento della lingua di italiano L2

4. Binario B - rafforzamento della cooperazione interistituzionale
e scolastica

Stato avanzamento work
package
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punti di riferimento anche attraverso mediatori culturali

sportelli

4.2 Rafforzare le sinergie tra istituti scolastici e altre risorse educative
territoriali: doposcuola, centri estivi, centri di aggregazione giovanile

Data inizio

Data fine

Ad esempio protocolli tra
istituti

4.3 Formare docenti scolastici, insegnanti, volontari
dell’associazionismo, educatori, mediatori su aspetti metodologici

Data inizio

Data fine

Ad esempio corsi di
formazione

4.4 Realizzare un percorso di accompagnamento alla progettazione
condivisa di scambi giovanili transnazionali

Data inizio

Data fine

Ad esempio scambi
transazionali

Data inizio

Data fine

Ad esempio l'istituzione di
uno sportello

5.2 Realizzare percorsi di accompagnamento per adolescenti di 15-16 Data inizio
anni a rischio dispersione formativa

Data fine

Ad esempio corsi di
formazione

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

5. Binario C - rafforzamento dell’orientamento al lavoro con
percorsi di alternanza scuola lavoro
5.1 Rafforzare le attività ed i servizi di orientamento a sostegno del
percorso scolastico e nella fase di transizione all’istruzione superiore
e al mondo del lavoro

6. Binario D - partecipazione attiva delle famiglie e delle
associazioni di migranti
6.1 Valorizzare l’identità culturale e le esperienze di peer education
attraverso il coinvolgimento delle seconde generazioni
6.2 Sperimentazione una convenzione-tipo tra volontariato e istituti
scolastici finalizzata a rendere efficace il contributo della cittadinanza
attiva alle attività scolastiche attraverso un reciproco impegno di
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riconoscimento di responsabilità
6.3 Realizzare laboratori di tandem linguistico e interculturale che
permettano agli studenti italiani e stranieri di incontrarsi per migliorare
le loro conoscenza della lingua straniera che stanno studiando a
scuola o che vogliono imparare

Data inizio

Data fine

Ad esempio laboratori

6.4 Elaborare un materiale bilingue per studenti e genitori stranieri e
per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studio superiore

Data inizio

Data fine

Ad esempio depliant

Data inizio

Data fine

Ad esempio corsi di
formazione

7.2 Costituire un team di 20 giovani studenti stranieri di pari età e di
Data inizio
seconda generazione, che faciliti il coinvolgimento e la socializzazione
di altri destinatari del progetto

Data fine

campo obbligatorio

7.3 Fornire ai partecipanti una adeguata comprensione dei concetti
alla base dell’educazione non formale, dell’apprendimento
interculturale e della cittadinanza attiva e consapevole

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

7.4 Predisporre per i partecipanti strumenti, competenze ed occasioni
per la “narrazione dell’identità” e la descrizione di sé in modo da

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

7. Binario E - mediazione Interculturale e percorsi di educazione
non formale
7.1 Realizzare un percorso per favorire la valorizzazione delle identità
culturali dei giovani stranieri (15-25enni) tramite un approccio tipico
dell’educazione non formale, lo scambio e l’apprendimento tra pari
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valorizzare le diverse identità culturali
7.5 Creare un contesto di peer education per lo scambio e la
valorizzazione delle diversità viste come una ricchezza culturale

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

7.6 Rafforzare l’integrazione tramite lo scambio con la popolazione
laziale di altre fasce di età attraverso esperienze di volontariato
connesse ad eventi e festival

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio

7.7 Organizzare servizi di family empowerment al fine di riattivare il
protagonismo educativo delle famiglie e migliorare, tramite interventi
di mediazione/facilitazione, i rapporti tra famiglia straniera e sistema
scolastico

Data inizio

Data fine

campo obbligatorio
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5. Valorizzazione degli indicatori di realizzazione
Indicatore
Giovani di Paesi terzi che hanno preso parte alle attività di qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali (numero)
•

di cui alunni che hanno beneficiato di azioni di orientamento e sostegno in
ambito scolastico negli istituti scolastici di istruzione primaria (numero)

•

di cui alunni che hanno beneficiato di azioni di orientamento e sostegno in
ambito scolastico negli istituti scolastici di istruzione di istruzione
secondaria di I grado (numero)

•

di cui alunni che hanno beneficiato di azioni di orientamento e sostegno in
ambito scolastico negli istituti scolastici di istruzione secondaria di
secondo grado (numero)

•

di cui giovani che hanno beneficiato di azioni di recupero della dispersione
e dell'abbandono scolastico (numero)

Operatori coinvolti nelle attività di progetto (numero)
Familiari di alunni con cittadinanza di paesi terzi che beneficiano delle attività
di progetto (numero)
Ore erogate di insegnamento della lingua italiana e/o di sensibilizzazione ai
temi dell'integrazione e contrasto alla discriminazione in ambito scolastico
(numero)
Protocolli di Intesa, partenariati, accordi attivati tra Istituti Scolastici (numero)
Soggetti coinvolti nei Protocolli d'intesa/Accordi/partenariati attivati tra Istituti
Scolastici (numero)
Sportelli/punti informativi attivati (numero)
Destinatari che hanno partecipato agli interventi complementari a quelli
finanziati con l'Azione 03 (numero)
Altro, specificare

Numero
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6. Schema per la denominazione dei file caricati nel sistema di
archiviazione condiviso Google Drive
Per l’archiviazione dei documenti è stato creato un archivio condiviso attraverso Google Drive, nel
quale si può accedere utilizzando gli account
icmanin2016@gmail.com, ritaarseni@gmail.com
Nella cartella si devono caricare i file, dopo averli convertiti in formato Pdf. Nella maggior parte dei
casi, in considerazione della presenza di firme e timbri, sarà necessario effettuare la scansione dei
relativi documenti.
Ci sono due categorie di file.
La prima categoria è costituita dai file cui si è fatto riferimento nella presente scheda, che si
trovano anche in Google Drive, nelle rispettive cartelle (Registro presenze, avvisi di selezione,
ecc.). I nomi dei file devono essere lasciati invariati (es. “Allegato 3 scheda anagrafica
destinatario”).
La seconda categoria è costituita dai documenti contabili, cioè i giustificativi di spesa e i relativi
allegati. Questi possono essere denominati secondo la seguente nomenclatura:
??_Nome_TipoDocumento_data.pdf, dove:
?? è la sigla del tipo di spesa, secondo la tabella
A - Costi del Personale
A1
A2
A3
A4
B - Costi di Viaggio e Soggiorno

Personale interno
Personale esterno
Incarichi professionali
Altro

B1
B2
B3
B4
C - Immobili

Trasporto
Vitto e alloggio
Diaria
Altro

C1
C2
C3
C4
D – Materiali di consumo
D1
D2
D3

Acquisto
Locazione
Manutenzione ordinaria/ristrutturazione
Manutenzione straordinaria
Forniture
Spese accessorie dirette
Altro
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E - Attrezzature
E1
E2
E3
E4
F - Appalti
F1
F2
F3
F4
F5
F6
G - Auditors
G1
G2
H - Spese per gruppi destinatari
H1
H2
H3
H4
I - Altri Costi
I1
I2
J - Costi Standard
J1
J2
J3
J4
L - COSTI INDIRETTI

Acquisti totalmente ammortizzabili
Quote di ammortamento
Leasing/Noleggio
Altro
Servizi per un importo fino a 4.999,99 €
Servizi per un importo da 5.000 € a 39.999,99 €
Servizi per un importo da 40.000 € a 134.999,99 € (solo
Amministrazioni Centrali)
Servizi per un importo > 134.999,99 € (solo Amministrazioni
Centrali)
Servizi per un importo da 40.000 € a 208.999,99 € (Altre
Pubbliche amministrazioni e soggetti privati)
Servizi per un importo > 208.999,99 € (altre Pubbliche
amministrazioni e soggetti privati)
Revisore indipendente
Esperto Legale
Beni e servizi acquistati per i destinatari
Indennità
Rimborsi
Somme forfettarie
Fidejussione
Pubblicità e diffusione
Tipologia
Tipologia
Tipologia
Tipologia

costo
costo
costo
costo

standard
standard
standard
standard

1
2
3
4

Costi indiretti ammissibili

In questo modo potranno ad esempio risultare file con i nomi:
Per i documenti giustificatici
-

A1_MarioRossi_ced_maggio2017.pdf
E1_TabletFattura_giugno2017.pdf
F3_Mediazione_G1_notula.pdf

Per gli allegati:
-

A1_MarioRossi_Ods_maggio2017.pdf
A1_Mariorossi_Timesheet_maggio2017.pdf
E1_Tablet_Contratto.pdf
F3_Mediazione_Traccia.pdf

