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Roma,

Prot. n. AOODGEFlD/

Agli Uffici scolastici regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto

c. a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
LORO SEDI
e.a. Dirigenti Scolastici
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1-Azione 10.1.6.
Avviso pubblico per "orientamento formativo e ri-orientamento" Prot. 2999 del 13 marzo 2017.
Errata Corrige.
111

Si fa riferimento all'Avviso in oggetto relativo all orientamento formativo e ri-orientamento" e, in
particola re:
1. all'Art. 7 - Criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti punto A) Ammissibilità. Si precisa che
tra i criteri vanno aggiunti anche i seguenti:
- 6. non superino gli importi massimi stabiliti per ciascun progetto;
- 7. provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo al!' ultima annualità sia
stato approvato da revisori contabili;
2. all'Art. 8 - Massimali del progetto e articolazione dei costi punto B) Articolazione dei costi di
progetto e piano finanziario Punto 3. Costi aggiuntivi. In proposito si precisa che è possibile inserire,
tra i costi aggiuntivi, il costo per n. 1 ulteriore tutor. Si ricorda che il costo della figura aggiuntiva,
ove necessaria, si ottiene calcolando il numero di allievi per 1 ora ad allievo per un costo orario
simile a quello del tutor (€. 30,00 orarie). Pertanto, considerato che il piano finanziario si basa su un
numero di 20 allievi, il costo per la figura aggiuntiva è pari ad€. 600,00.

