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LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI A FINANZIAMENTO 

PUBBLICO 

(Determinazione del Direttore Generale n. 1336/D.G. del 06.05.2005) 

Con il presente documento si vogliono richiamare alcune disposizioni di carattere generale relative alle 

modalità di monitoraggio e rendicontazione, all’ammissibilità delle spese ed ai massimali di costo riguardanti 

le proposte di progetto che verranno finanziate con fondi pubblici da parte dell’assessorato. 

I soggetti proponenti e gestori delle attività progettuali, e gli eventuali partner, dovranno predisporre i progetti 

e gestire le attività di cui risulteranno affidatari secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa 

comunitaria, con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 448/2004, dal documento “Costi 

ammissibili al finanziamento del FSE” approvato dal Gruppo Risorse Umane Obiettivo 1 e dalla normativa 

nazionale e regionale di riferimento. 

 

omissis 
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omissis 

 

MACROVOCE “DOCENZE” 

DOCENZA. 

E’ la funzione che riguarda l’erogazione di contenuti formativi ai partecipanti. Essa può articolarsi in ulteriori 

funzioni: 

• funzione di docenza vera e propria; 

• funzione di codocenza, ovvero funzione di affiancamento della docenza per aspetti di natura 

prevalentemente pratica ed applicativa, o per l’esercizio della funzione di docenza nei confronti di 

partecipanti appartenenti all’area dello svantaggio. Tale ultima funzione per essere ammissibile deve essere 

prevista e giustificata nel progetto approvato dall’Amministrazione. 

Nell’ambito delle risorse umane esterne sono individuate quattro fasce di livello definite in base alle 

caratteristiche ed all’esperienza come segue: 
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Fascia A: 

docenti di ogni grado del sistema universitario e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività 
formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

funzionari dell’Amministrazione pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; 

ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione; 

dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri 
dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; 

esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale 
almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza; 

docenti del sistema scolastico superiore con esperienza almeno decennale. 

Fascia B: 

docenti del sistema scolastico non ricompresi nella fascia A; 

ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie 
del settore/materia di appartenenza e/o specializzazione; 

ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel 
settore di interesse; 

professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel 
settore/materia oggetto della docenza. 

Fascia C: 

assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; 

professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza. 

MASSIMALE di costo orario: 

FASCIA A EURO 70,00 + IVA 

FASCIA B EURO 56,00 + IVA 

FASCIA C EURO 35,00 + IVA 

CODOCENTI EURO 25.00+ IVA 

Tali massimali si intendono al lordo di Ire, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. 


