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AVVISO PUBBLICO FORMARSI PER FORMARE - RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO NR. 1 

… si chiedono cortesemente urgenti chiarimenti in merito alla compilazione dell’allegato B Conto 
economico preventivo, foglio 1. 
Foglio 1: 
1. per ogni autonomia scolastica riportata nella prima colonna, è possibile scegliere e riportare nella 
seconda colonna più ambiti di competenza (fra quelli segnalati nell’art. 7 dell’Avviso) oppure è 
necessario scegliere e riportare un solo ambito per autonomia scolastica? 
2. Il numero dei docenti da riportare nella terza colonna per ogni autonomia scolastica è riferito a quelli 
da formare con il finanziamento relativo alla sola prima annualità o a quelli da formare nel triennio? 

RISPOSTA 

1. per ogni autonomia scolastica riportata nella prima colonna è possibile scegliere e riportare nella 

seconda colonna più ambiti di competenza (fra quelli segnalati nell’art. 7 dell’Avviso). Una riga per ogni 
ambito per ogni autonomia scolastica. L’importo totale di spesa previsto per ogni autonomia deve 
rispettare i massimali indicati nell’Allegato D. 
2.  Il numero dei docenti da riportare nella terza colonna per ogni autonomia scolastica è riferito a quelli 
da formare con il finanziamento relativo alla sola prima annualità 

 

QUESITO NR.  2 

…si chiedono cortesemente urgenti chiarimenti in merito alla compilazione dell’allegato B Conto 
economico preventivo, foglio 2. Posto che l’importo da programmare nel conto economico preventivo 
allegato b sia pari al 10% delle spese per l’acquisto di percorsi formativi dell’intera rete, chiediamo: 
1. Esiste una percentuale di distribuzione tra costi diretti e indiretti che deve essere rispettata? 
2. Al momento è necessario compilare sia la parte dei costi diretti che quella dei costi indiretti? 
3. È necessario compilare in questo momento tutte le singole voci previste dalla tabella dei costi diretti, 
posto che come è evidente allo stato attuale non è possibile conoscere la consistenza e l’articolazione di 
questi costi: ad esempio non è dato sapere come concretamente avverrà la formazione (su piattaforma 
o in presenza). 
4. Sarebbe possibile al momento compilare solo il punto C “Costi forfettari per attività di direzione, di 
coordinamento, di animazione, di monitoraggio” collocandovi l’intero importo del 10%, riservandoci di 
dettagliare la programmazione finanziaria dopo l’eventuale ammissione a finanziamento? In proposito si 
rimanda alla pagina 14 dell’Avviso Pubblico in cui si legge che in caso di errori di compilazione del 
Conto Economico Preventivo “l’ufficio provvederà a segnalare le voci di spesa errate e richiederà al 
beneficiario il reinvio del Conto Economico preventivo corretto”. 

RISPOSTA 

1. Premessa: nell’Avviso non si distingue fra costi diretti e indiretti ma fra spese per l’acquisto dei 
percorsi formativi e spese per la realizzazione delle attività di direzione, di coordinamento, di 
animazione, di monitoraggio, come specificato all’art. 9 dell’Avviso. Per le percentuali da rispettare nel 
Conto Economico a preventivo si rimanda all’Allegato E “Massimali di spesa per le attività di direzione, 
di coordinamento, di animazione, di monitoraggio” in cui sono riportati i seguenti passaggi: “Il massimale 
di spesa complessivo per le attività di direzione, di coordinamento, di animazione, di monitoraggio 
spettante all’Autonomia scolastica Capofila della Rete beneficiaria è calcolato, per ciascun anno 
scolastico, in proporzione al massimale di spesa per l’acquisto di percorsi formativi. In particolare esso 
non potrà essere superiore al 10% delle spese per l’acquisto di percorsi formativi dell’intera rete” e “per 
gli altri costi di progetto (spese per utilizzo attrezzature e strumenti, pubblicizzazione dell'evento, acquisti 
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di qualsiasi origine e natura connessi all'operazione, etc…), in conformità a quanto previsto all'articolo 
67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, 
all’articolo 14, comma 2 del Reg. (UE) 1304/2013, la rendicontazione avverrà secondo la seguente 
opzione di rendicontazione semplificata: tasso forfettario fino al 40% delle spese dirette del personale: 
“Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere 
utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato 
membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile”. 
2. Vedi risposta n. 1. In generale si raccomanda di compilare tutte le sezioni del Conto economico 
preventivo in relazione alle tutte spese che si ritiene di sostenere. 
3. Vedi risposta n. 2. 
4. No. Non è possibile compilare solamente la sezione relativa ai “Costi forfettari per attività di direzione, 
di coordinamento, di animazione, di monitoraggio” collocandovi l’intero importo del 10% poiché l’importo 
indicato in tale sezione deve rispettare il massimale previsto, percentuale fino al 40%, in relazione alle 
spese dirette del personale. In riferimento all’art. 14 dell’Avviso Pubblico in cui si legge che in caso di 
errori di compilazione del Conto Economico Preventivo “l’ufficio provvederà a segnalare le voci di spesa 
errate e richiederà al beneficiario il reinvio del Conto Economico preventivo corretto” si fa presente che 
si parla di errori di compilazione e non di deliberate scelte dovute a una non precisa programmazione 
economica a preventivo. Non solo ma l’eventuale richiesta di reinvio del Conto Economico Preventivo 
deve avvenire sempre prima dell’ammissione a finanziamento. 

 

 


