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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Ufficio IV 
Prot. n. AOODGEFID/  Roma,  
 

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 

 
Alla Provincia Autonoma di Trento 
SEDE 

 
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 
c.a. Dirigenti Scolastici 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  
Autonoma di Trento 
LORO SEDI 
c.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 10.2 – Sotto azione 10.2.3B e 
Sotto Azione 10.2.3C. Avviso pubblico per “Potenziamento della Cittadinanza europea” Prot. 
3504 del 31 marzo 2017. Precisazioni interventi attivabili. Rettifica 

 
 
Si fa riferimento all’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017 ed alla classificazione degli interventi 

attivabili con il suddetto Avviso. 
In proposito si fa presente che l’art. 3, indica che sono finanziati gli interventi e i moduli 

riconducibili alle seguenti azioni: 
��Sotto azione 10.2.3B – “Potenziamento linguistico e CLIL” 
��Sotto azione 10.2.3C – “Mobilità transnazionale” 

L’Avviso, inoltre, dispone che ogni istituzione scolastica può presentare un progetto, con massimo 
due moduli, per la sotto azione 10.2.3B e un progetto con un unico modulo per la sotto azione 10.2.3C. 
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Questi due progetti, come previsto dall’Art. 4 “Caratteristiche e contenuti delle proposte 
progettuali”, per essere avviati dovranno prevedere un modulo obbligatorio e propedeutico sulla 
Cittadinanza europea della durata di 30 ore. 

Ciò premesso poiché il modulo sulla “Cittadinanza Europea” non rientra nell’azione 10.2.3 ma 
nell’azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” l’Avviso viene modificato secondo il seguente 
schema attuativo già predisposto coerentemente nel sistema informativo in modo da accettare le seguenti 
combinazioni: : 
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Azione posta a bando 

 
Sotto-azioni 

Tipo di intervento 
(Moduli) 

 

Azione 10.2.2  
Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 

 

 

 

Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), 
anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma 
Erasmus +  

 
10.2.2A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.3B 
 
 
 

 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B  
Max. 2 moduli 
 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3c 
Max. 1 modulo 
In totale max 3 moduli 
 
 
Potenziamento linguistico e 
CLIL  
Max. 2 moduli 

10.2.3C 

 
Mobilità transnazionale 
Max. 1 modulo 
 

 
Infine, i massimali di progetto sono i seguenti: 
 

MASSIMALI  PER MODULO 

Sotto azione 
10.2.2A 

Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) Modulo di 30 ore 

Euro 6.000,00  
(1 modulo) 

Sotto azione 
10.2.3B 

Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) Modulo di 60 ore 

Euro 11.00,00  
(1 modulo) 

 
Sotto azione 
10.2.3C 

 
Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) in possesso della 
certificazione B1 Modulo di 60 ore 

 
Euro 50.000,00 
Max 1 Modulo 
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La sotto azione 10.2.2A costituisce un progetto autonomo, pertanto, ad integrazione di quanto previsto 
dall’Avviso, i progetti che possono essere presentati sono 3.  I moduli della sottoazione 10.2.2A sono 
correlati al numero di moduli richiesti nelle altre sottoazioni. 
Si precisa che per tutti i progetti che prevedono l’utilizzo dei costi ERASMUS il massimale  è indicativo in 
quanto calcolato sulla massima distanza. In proposito si precisa che il massimale indicato nell’Avviso di euro 
45.000,00 è stato rideterminato in euro 50.000,00 sulla base di calcoli effettuati fino a 4.000 km. 
Ad integrazione di quanto già presente nell’Avviso  “Potenziamento della Cittadinanza europea” Prot. 
3504 del 31 marzo 2017 in merito ai progetti 10.2.3B e 10.2.3C, si precisa che il progetto 10.2.2A 
“Cittadinanza Europea” ha la seguente  articolazione dei costi: 
 

 
Si raccomanda di dare la massima diffusione alla presente e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 
 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione   
Annamaria Leuzzi 

Voci di costo del progetto  Calcolo dell’importo e massimale  

1. Attività  formativa  – comprende i costi relativi 
alle figure professionali coinvolte nell’attività di 
formazione (esperto, tutor) 

 
 
 
 

 
2. Attività di gestione – comprende tutte le spese 

legate alla gestione delle attività formative 
previste dal progetto (materiali didattici, di 
consumo, noleggio di attrezzature, spese di 
viaggio e, quando necessario, di soggiorno, 
compensi DS, DSGA, personale della scuola,  
referente per la valutazione, altro personale, 
pubblicità ecc..); 

 
3. Costi aggiuntivi – comprende costi che la 

scuola può richiedere. In particolare, per il 
presente avviso è possibile scegliere : 

 
a) una o più figure professionali per bisogni 

specifici 
 
 
 
 

 

Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le 
ore di durata del modulo per il costo indicato per 
ciascuna delle figure professionali previste per lo 
svolgimento dell’attività formativa. Nello specifico il 
costo orario omnicomprensivo per l’esperto e il tutor 
per le attività di  formazione è di € 70 per l’esperto e 
€ 30 per il tutor 
 
Il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di 
durata del modulo per il numero di partecipanti 
(minimo 15) per l’importo fisso di € 3,47  (anche se è 
consentita la partecipazione di un numero superiore 
di partecipanti il costo dell’Area gestionale” deve 
essere costruito su un massimo di 20 partecipanti per 
i moduli propedeutici alla sotto-azione 10.2.3B 
mentre su un massimo di 15 partecipanti per il 
modulo propedeutico alla sotto-azione 10.2.3C). 

 
 
Il costo aggiuntivo è calcolato in modo diverso 
secondo la  voce di costo. In particolare: 
 
Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che 
ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il 
monte ore di formazione, con figure professionali 
individuate dagli istituti scolastici in relazione ai 
fabbisogni dei partecipanti. Il costo orario è quello 
previsto per il tutor (30 €). 
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