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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/702 DELLA COMMISSIONE 

del 10 dicembre 2020 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 

rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Al fine di semplificare l’utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, 
è opportuno ampliare l’ambito di applicazione delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari disponibili 
per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da utilizzare per i 
rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base ai dati da essi trasmessi o pubblicati da Eurostat e 
basarsi su metodi comunemente utilizzati, compresi quelli di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e il tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, 
del medesimo regolamento. 

(2) In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un 
particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli 
importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le 
specificità. 

(3) Francia, Cechia, Malta, Italia, Germania, Austria, Lituania, Polonia, Cipro, Croazia e Portogallo hanno presentato 
metodi per la modifica delle tabelle standard di costi unitari esistenti o per la definizione di tabelle standard 
aggiuntive di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non 
ancora contemplati nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione ( 3 ). 

(4) Per le tabelle standard di costi unitari relative alle operazioni di sostegno ai servizi di formazione e consulenza e 
applicabili a tutti gli Stati membri, gli importi dovrebbero essere aggiornati in linea con le variazioni dei costi.
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( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470. 
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 

( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi 
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 313 del 
28.11.2015, pag. 22).



 

(5) Per le operazioni in cui l’attuazione di un’azione risente delle misure restrittive imposte dalle autorità competenti di 
uno Stato membro per ritardare la diffusione del coronavirus, è opportuno stabilire le condizioni per l’utilizzo delle 
tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari. 

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento delegato (UE) 2015/2ccca195 è così modificato: 

1) all’articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi: 

«Qualora le pertinenti condizioni per il rimborso da parte della Commissione definite negli allegati non possano 
essere soddisfatte a causa delle restrizioni imposte o delle raccomandazioni emanate dalle autorità competenti degli 
Stati membri al fine di ritardare la diffusione del coronavirus, la Commissione può rimborsare gli Stati membri in 
base alle risorse utilizzate e agli output o risultati conseguiti avvalendosi di modalità a distanza. 

Per le operazioni di cui al secondo comma, non si applica l’obbligo stabilito negli allegati di utilizzare un’opzione 
semplificata in materia di costi per tutti i tipi simili di operazioni nell’ambito dello stesso programma operativo.»; 

2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 

3) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; 

4) l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; 

5) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 

6) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento; 

7) l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento; 

8) l’allegato XI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento; 

9) l’allegato XII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento; 

10) l’allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento; 

11) l’allegato XV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento; 

12) l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento; 

13) l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020 

Per la Commissione 
La presidente 

Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I 

«ALLEGATO II 

Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfettari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

1. “Garantie Jeunes”, finanziata 
nell’ambito dell’asse prioritario 1 
“Accompagner les jeunes NEET 
vers et dans l’emploi” del pro
gramma operativo “PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL NATIONAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI 
DES JEUNES EN METROPOLE 
ET OUTRE-MER” (CCI- 
2014FR05M9OP001) e il perti
nente asse prioritario del pro
gramma operativo nazionale “Pro
gramme Opérationnel National 
FSE Emploi et Inclusion 2014- 
2020” (CCI-2014FR05SFOP001) 

Giovani NEET (1 ) 
che riportano un ri
sultato positivo nel
l’ambito della “Ga
rantie Jeunes” entro 
e non oltre 12 mesi 
dall’inizio del coa
ching 

— -indennità ver
sate al parteci
pante; 

— -costi di attiva
zione sostenuti 
dalle “missions 
locales” 

Numero di giovani NEET che ripor
tano uno dei seguenti risultati entro 
e non oltre 12 mesi dall’inizio del 
coaching: 

— hanno iniziato una formazione 
professionale che si conclude 
con il rilascio di una certifica
zione mediante: 

— partecipazione ad una for
mazione professionale di 
“apprendimento permanen
te”; o 

— iscrizione ad una forma
zione di base; 

o 

— hanno aperto un’impresa; o 

— hanno trovato un lavoro; o 

— hanno trascorso almeno 80 
giorni in un ambiente lavo
rativo (a titolo retribuito o 
gratuito) 

6 400
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

2. Formazione per disoccupati 
erogata da organismi di forma
zione accreditati e finanziata dal 
programma operativo Ile-de- 
France (CCI 2014FR05M0OP001) 

Partecipanti che ri
portano un risultato 
positivo a seguito di 
un corso di forma
zione. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di partecipanti che ripor
tano uno dei seguenti risultati a se
guito di un corso di formazione: 

— hanno conseguito un diploma o 
una conferma delle competenze 
acquisite alla fine del loro corso 
di formazione; 

— hanno trovato un lavoro della 
durata di almeno un mese; 

— si sono iscritti a un corso di 
formazione professionale ulte
riore; 

— si sono reiscritti al percorso 
scolastico precedente dopo 
un’interruzione; o 

— hanno ottenuto l’accesso a una 
procedura formale di convalida 
delle competenze acquisite. 

Se un partecipante consegue più di 
un risultato positivo a seguito di un 
corso di formazione, per tale for
mazione è comunque rimborsato 
un solo importo. 

Categoria Settore Importo 

1 Assistenza sanitaria 3 931 

Sicurezza di beni e persone 

2 Attività culturali, sportive e ricreati
ve 

4 556 

Servizi alle persone 

Manipolazione di materiali morbidi 

Agroalimentare, pratica di cucina 

Commercio e vendite 

Accoglienza, settore alberghiero, ri
storazione 

Salute e sicurezza sul lavoro 

3 Corsi di segreteria e automazione 
d’ufficio 

5 695 

Assistenza sociale 

Elettronica 

Parrucchieri, bellezza e benessere 

Manutenzione di veicoli e apparec
chiature 

Trasporto, movimentazione, ma
gazzinaggio
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

4 Agricoltura 7054 

Ambiente 

Edilizia e lavori pubblici 

Tecniche di stampa e editoria 

3. Formazione per disoccupati 
erogata da organismi di forma
zione accreditati e finanziata dai 
programmi operativi seguenti: 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16 
M2OP010) 

e 

Auvergne (CCI 2014FR16 
M0OP002) 

Partecipanti che ri
portano un risultato 
positivo a seguito di 
un corso di forma
zione. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di partecipanti che ripor
tano uno dei seguenti risultati a se
guito di un corso di formazione: 

— hanno conseguito un diploma 
approvato ufficialmente da un 
organismo di rappresentanza 
professionale o un ufficio go
vernativo; 

— hanno conseguito una con
ferma delle competenze acqui
site alla fine del loro corso di 
formazione, 

— hanno trovato un lavoro; 

— si sono iscritti a un corso di 
formazione professionale ulte
riore; 

— si sono reiscritti al percorso 
scolastico precedente dopo 
un’interruzione; o 

— hanno ottenuto l’accesso a una 
procedura formale di convalida 
delle competenze acquisite. 

Per la categoria 5, inoltre: numero 
di partecipanti che hanno riportato 
un risultato positivo, come descritto 
sopra, che hanno diritto a percepire 
un’indennità dalla regione Auver
gne-Rhône-Alpes. 

Se un partecipante consegue più di 
un risultato positivo a seguito di un 
corso di formazione, per tale for
mazione è comunque rimborsato 
un solo importo. 

Categoria Settore Importo 

1 Trasporti, logistica e turismo 4 403 

Servizi bancari, servizi assicurativi 

Gestione, amministrazione com
merciale, creazione d’impresa 

Servizi ai privati e alle comunità 

2 Sanità e assistenza sociale, attività 
ricreative, culturali e sportive 

5 214 

Settori della ristorazione, alber
ghiero e alimentare 

Commercio 

Manipolazione di materiali morbidi 
e legno; industrie grafiche 

3 Edilizia e lavori pubblici 7 853 

Industrie di trasformazione 

Meccanica, lavorazione dei metalli 

Agricoltura, pesca
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

Comunicazione, informazione, arte 
e spettacolo 

4 Manutenzione 9 605 

Energia elettrica, elettronica 

IT e telecomunicazioni 

5 Indennità 2 259 

4. Formazione qualificante e pro
fessionale nell’ambito del pro
gramma operativo “ESF La Réu
nion” (CCI 2014FR05 
SFOP005) — asse prioritario 1. 
Promuovere lo sviluppo di una 
società basata sulla conoscenza, 
competitiva e innovativa. 

Erogazione di for
mazione volta al
l’ottenimento di 
una qualifica, com
petenza o certifica
zione. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di mesi per partecipante 
alla formazione qualificante e pro
fessionale, compresi i mesi presso il 
centro di formazione e all’interno 
di una società. 

Categoria A1: 3 131 
Categoria B1: 4 277 
Categoria C1: 2 763 
Categoria D1: 2 470 
Categoria D2: 2 332 
Categoria D3: 3 465 
Categoria E1: 2 841 
Categoria E2: 3 392 
Categoria E3: 2 569 
Categoria F1: 2 319 
Categoria F2: 2 990 
Categoria F3: 2 910 
Categoria G1: 2 381 

5. Formazione professionale per 
la prequalificazione degli adulti 
nell’ambito del programma opera
tivo “ESF La Réunion” (CCI 
2014FR05SFOP005) — asse 
prioritario 1. Promuovere lo svi
luppo di una società basata sulla 
conoscenza, competitiva e innova
tiva. 

Erogazione di for
mazione professio
nale volta all’ac
cesso a una forma
zione qualificante. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di mesi per partecipante 
alla formazione prequalificante, 
con una durata massima di 5 mesi. 

Categoria H1: 2 805
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

6. Formazione professionale con 
qualifica o attestato, attraverso ap
palti pubblici nell’ambito del pro
gramma operativo “ESF La Réu
nion” (CCI 2014FR05SFOP005). 
— Asse prioritario 1: Promuo

vere lo sviluppo di una società 
basata sulla conoscenza, com
petitiva e innovativa. 

— Asse prioritario 2: Sostenere 
l’accesso all’occupazione me
diante lo sviluppo delle com
petenze e della mobilità. 

— Asse prioritario 3: Favorire 
l’inclusione sociale e combat
tere la povertà rafforzando 
l’offerta di formazione e di so
stegno pubblici. 

Partecipanti che 
hanno completato 
con successo una 
formazione profes
sionale individuale. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di partecipanti che hanno 
ottenuto una qualifica o una certi
ficazione riconosciuta entro 4 mesi 
dal termine della formazione 

Categoria Livello Costo uni
tario 

A III 17 509,80 

B IV 14 908,87 

C V 13 847,37 

D VI 9 562,39 

7. Formazione professionale nel 
settore sanitario di livello postse
condario nell’ambito del pro
gramma operativo “ESF La Réu
nion” (CCI 2014FR05SFOP005). 
— Asse prioritario 1: Promuo

vere lo sviluppo di una società 
basata sulla conoscenza, com
petitiva e innovativa. 

Partecipanti che 
hanno completato 
con successo una 
formazione profes
sionale sanitaria (2 ). 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne. 

Numero di partecipanti che hanno 
completato con successo l’anno di 
formazione (ammessi all’anno se
guente o laureati). 

Codice Importo 
(valore 
2017) 

Diploma statale di operatore sociosanitario 

Iniziale AS-INIT 6 150,99 

Parziale AS-PART 3 444,55 

Diploma statale di infermiere 

Anno 1 IFSI-A1 9 038,52 

Anno 2 IFSI-A2 7 341,99 

Anno 3 IFSI-A3 5 620,57
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

Diploma statale di ostetricia 

Anno 1 ESF-A1 15 752,29 

Anno 2 ESF-A2 9 878,55 

Anno 3 ESF-A3 11 038,54 

Anno 4 ESF-A4 5 318,95 

Diploma sta
tale di autista 
soccorritore 

IFA-AMB 5 886,73 

Diploma sta
tale di ausi

liario all’assi
stenza all’in

fanzia 

IFAP 8 102,58 

Diploma sta
tale di assi
stente all’in

fanzia 

EP 12 173,43 

Diploma statale di ergoterapista 

Anno 1 IRFE-A1 12 570,94 

Anno 2 IRFE-A2 7 557,72 

Anno 3 IRFE-A3 6 611,51 

Diploma statale di massofisioterapista 

Anno 1 IFMK-A1 5 761,21 

Anno 2 IFMK-A2 4 638,97 

Anno 3 IFMK-A3 4 783,31 

Anno 4 IFMK-A4 4 493,41
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

Diploma statale di psicomotricista 

Anno 1 IRFP-A1 9 504,44 

Anno 2 IRFP-A2 8 650,03 

Anno 3 IRFP-A3 6 008,29 

8. Formazione professionale certi
ficata in campo sociale (“forma
tions sociales diplômantes”) nel
l’ambito dell’asse prioritario 1 del 
programma operativo “ESF La 
Réunion” (CCI 2014FR05SFO 
P005) 

Partecipanti che 
hanno completato 
con successo il 
corso di formazione 
professionale so
ciale certificata 
(“formations socia
les diplômantes”). 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne, ad eccezione 
del costo delle 
borse di studio asse
gnate ai tirocinanti. 

Numero di partecipanti che hanno 
completato con successo il corso di 
formazione (ammessi all’anno se
guente o diplomati). 

Codice Importo 
(valore 
2018) 

Diploma statale di accompagnamento socio-educativo 

DEAES 9 043,59 

Diploma statale di coach o istruttore pedagogico (“Moniteur 
Educateur”) 

Anno 1 DEME-A1 10 194,59 

Anno 2 DEME-A2 8 061,43 

Diploma statale di tecnico dell’intervento sociale e familiare 
(“Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale”) 

Anno 1 DETISF-A1 8 189,31 

Anno 2 DETISF-A2 6 217,46 

Diploma statale di consigliere in economia sociale e fami
liare (“Conseiller en Economie Sociale et Familiale”) 

DECESF 17 432,37 

Diploma statale di educatore specializzato (“Educateur 
Specialisé”) 

Anno 1 DEESP-A1 11 633,23 

Anno 2 DEESP-A2 6 496,24 

Anno 3 DEESP-A3 3 505,95
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Tipo di operazioni Denominazione 
dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

Diploma statale di educatore tecnico specializzato 
(“Educateur Technique Spécialisé”) 

Anno 1 DEETS-A1 10 475,28 

Anno 2 DEETS-A2 2 868,11 

Anno 3 DEETS-A3 3 652,13 

Diploma statale di educatore specializzato per la prima 
infanzia («Educateur Spécialisé de Jeunes Enfants») 

Anno 1 DEEJE-A1 13 549,77 

Anno 2 DEEJE-A2 7 511,02 

Anno 3 DEEJE-A3 3 575,18 

Diploma statale di assistente presso i servizi sociali 
(«Assistant de Service Social») 

Anno 1 DEASS-A1 13 496,57 

Anno 2 DEASS-A2 8 978,26 

Anno 3 DEASS-A3 6 307,24 

9. Formazione professionale EGC 
certificata nell’ambito dell’asse 
prioritario 1 del programma ope
rativo “ESF La Réunion” (CCI 
2014FR05SFOP005). 

Partecipanti che 
hanno completato 
con successo la for
mazione professio
nale individuale. 

Tutti i costi ammis
sibili dell’operazio
ne, ad eccezione 
del costo delle 
borse di studio che 
sono assegnate ai ti
rocinanti e che non 
tengono conto del 
reddito. 

Numero di partecipanti che hanno 
completato con successo l’anno di 
formazione (ammessi all’anno se
guente o diplomati). 

EGCR — Anno 1: 12 046,75 EUR 

EGCR — Anno 2: 12 144,59 EUR 

EGCR — Anno 3: 6 866,13 EUR 

(1 ) Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un’operazione finanziata dal “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”. 

(2 ) Il diploma può essere ottenuto entro 13 mesi dalla fine della formazione purché siano offerte agli studenti lezioni di recupero.



 

2. Adeguamento degli importi 

L’importo del costo unitario 1 è in parte basato su una tabella standard di costi unitari finanziati interamente dalla 
Francia. L’importo complessivo di 6 400 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi 
unitari stabilita dall’“instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l’expérimentation Garantie Jeunes prise 
pour l’application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l’instruction ministérielle du 20 mars 2014” 
ai fini della copertura dei costi sostenuti dai servizi pubblici per l’occupazione giovanile «Missions Locales» per 
assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che partecipa alla “Garantie Jeunes”. 

Il costo unitario 1 è aggiornato dallo Stato membro, mediante applicazione degli adeguamenti previsti dalla normativa 
nazionale alla tabella standard di costi unitari, in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi 
sostenuti dai servizi pubblici per l’occupazione giovanile. 

L’importo dei costi unitari 2 e 3 è basato sui prezzi di appalto delle ore di formazione nei rispettivi settori e nelle 
rispettive aree geografiche. Al rinnovo della procedura d’appalto per i corsi di formazione, questi importi sono adeguati 
in base alla seguente formula: 

prezzo nuovo (IVA esclusa) = prezzo vecchio (IVA esclusa) × (0,5 + 0,5 × Sr/So). 

Sr è l’indice degli occupati INSEE (identificativo 1 567 446) dell’ultima pubblicazione mensile alla data dell’adegua
mento. 

So è l’indice degli occupati INSEE (identificativo 1 567 446) della pubblicazione mensile alla data di presentazione 
dell’offerta per il primo adeguamento; per i successivi adeguamenti, quello della pubblicazione del mese della data di 
anniversario della presentazione dell’offerta. 

Gli importi dei costi unitari 4, 5, 7, 8 e 9 possono essere adeguati in base al tasso di inflazione della Riunione (indice 
INSEE) — anno di riferimento 2017 per i costi unitari 4, 5 e 7; anno di riferimento 2018 per i costi unitari 8 e 9. 

Gli importi dei costi unitari 6 possono essere adeguati in funzione del meccanismo di revisione dei prezzi in caso di 
rinnovo dell’appalto nella regione della Riunione. Gli importi delle tabelle sono aggiornati ogni anno al 1 o di gennaio 
N sulla base dell’ultimo indice noto, secondo la seguente formula: 

Formula di revisione della tabella: B - B0 (Im/I0) 

B - importo della tabella rivista N 

B0 - importo della tabella iniziale (N-1) 

I0 - valore di riferimento, l’ultimo valore noto dell’indice Syntec al 1 o gennaio N-1 

Im - I0 - 12 mesi 

I calcoli intermedi sono svolti con quattro decimali, la tabella comprende due decimali e un coefficiente applicabile al 
valore B0 arrotondato, se del caso, al millesimo superiore. 

Il tasso BSCU selezionato è il valore del 2017. L’anno di riferimento è quindi il 2017 come punto di partenza 
dell’indicizzazione. 

L’indicizzazione si applica ai corsi iniziati nell’anno N.
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3. Definizione di importi forfettari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura dell’indicatore Importi (in EUR) 

Assistenza tecnica 

Asse prioritario 4 

2014FR05SFOP001 

PO FSE 

Asse prioritario 2 

2014FR05M9OP001 

PO IOG 

Nuove spese totali incluse in una domanda 
di pagamento (ossia le spese totali ammis
sibili incluse in una domanda di pagamento 
di cui non si è ancora tenuto conto ai fini 
del calcolo di una rata di 100 000 EUR). 

Tutti i costi ammissibili. Rate da 100 000 EUR delle nuove spese 
totali incluse in una domanda di paga
mento presentata alla Commissione euro
pea fino al raggiungimento dell’importo 
massimo previsto nell’ambito dell’asse prio
ritario “Assistenza tecnica”. 

3 716,64»
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ALLEGATO II 

«ALLEGATO III 

Condizioni relative al rimborso alla Cechia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

1. Apertura di una nuova struttura di 
assistenza all’infanzia nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Nuovo posto creato in 
una nuova struttura di as
sistenza all’infanzia 

— acquisto di attrezza
ture per una struttura 
di assistenza all’infan
zia; 

— gestione della fase del 
progetto relativa alla 
creazione della strut
tura. 

Numero di nuovi posti creati in 
una nuova struttura di assistenza 
all’infanzia (2 ) 

20 544 IVA inclusa, o 17 451 IVA esclusa 

2. Trasformazione di una struttura esi
stente in un “gruppo di bambini” nel
l’ambito dell’asse prioritario 1 del 
programma operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Posto trasformato in un 
“gruppo di bambini” (3 ) 

— acquisto di attrezza
ture per una struttura 
trasformata; 

— acquisto di materiale 
didattico; 

— gestione della fase del 
progetto relativa alla 
trasformazione della 
struttura. 

Numero di posti trasformati in un 
“gruppo di bambini” (4 ) 

9 891 IVA inclusa, o 8 642 IVA esclusa 

3. Esercizio di una struttura di assistenza 
all’infanzia nell’ambito dell’asse priori
tario 1 del programma operativo “Oc
cupazione” (2014CZ05M9OP001) e 
dell’asse prioritario 4 del programma 
operativo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Occupazione per posto in 
una struttura di assi
stenza all’infanzia 

— remunerazione del 
personale educativo e 
non educativo, 

— esercizio della strut
tura di assistenza al
l’infanzia, 

— gestione dell’operazio
ne. 

Tasso di occupazione (5 ) 730 (6 )
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

4. Miglioramento del livello delle com
petenze degli assistenti nell’ambito 
dell’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Ottenimento della quali
fica di assistente in una 
struttura di assistenza al
l’infanzia 

— formazione ed esame 
per la qualifica pro
fessionale 

Numero di persone che otten
gono un certificato di qualifica 
professionale di assistente in una 
struttura di assistenza all’infanzia 

14 760 

5. Locazione di locali per servizi di assi
stenza all’infanzia nell’ambito dell’asse 
prioritario 1 del programma opera
tivo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Occupazione per posto in 
una struttura di assi
stenza all’infanzia 

— Affitto di locali per 
una struttura di assi
stenza all’infanzia 

Tasso di occupazione (7 ) 64 (8 ) 

6. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione esterna sulle 
tecnologie dell’informa
zione generali 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente. 

324 

7. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione esterna su 
competenze trasversali e 
manageriali 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

593
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

8. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a corsi esterni 
di lingue 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

230 

9. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione su strumenti 
informatici specializzati 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

609 

10. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione esterna su 
contabilità, economia e 
diritto 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

436 

11. Ulteriore formazione professionale 
esterna dei dipendenti nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione esterna tec
nica o professionale di al
tro tipo 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti di eroga
zione della formazio
ne; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

252
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

12. Ulteriore formazione professionale in
terna (9 ) dei dipendenti nell’ambito 
dell’asse prioritario 1 del programma 
operativo “Occupazione” 
(2014CZ05M9OP001) 

Un’ora (60 minuti) di 
partecipazione di un di
pendente a un corso di 
formazione impartito da 
un formatore interno in 
uno dei seguenti settori: 

— tecnologie dell’infor
mazione generali; 

— competenze trasver
sali e manageriali; 

— lingue; 

— strumenti informatici 
specializzati; 

— contabilità, economia 
e diritto; 

— tecnico o professio
nale di altro tipo. 

Tutti i costi ammissibili, 
tra cui: 

— costi diretti del perso
nale; 

— costi indiretti; 

— retribuzione dei parte
cipanti. 

Numero di ore completate per di
pendente 

144 

13. Sostegno fornito da personale non 
permanente a una struttura scolastica/ 
educativa nell’ambito dell’asse priori
tario 3 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

0,1 equivalenti tempo 
pieno (ETP) di lavoro al 
mese di uno psicologo 
scolastico e/o pedagogo 
scolastico specializzato 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale 

Numero di 0,1 ETP di lavoro al 
mese 

5 871 

14. Sostegno fornito da personale non 
permanente a una struttura scolastica/ 
educativa nell’ambito dell’asse priori
tario 3 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

0,1 ETP di lavoro al mese 
di un assistente scolastico 
e/o di un sociopedagogi
sta 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale 

Numero di 0,1 ETP di lavoro al 
mese 

Assistente scolastico: 
3 617 

Sociopedagogista: 
4 849
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

15. Sostegno fornito da personale non 
permanente a una struttura scolastica/ 
educativa nell’ambito dell’asse priori
tario 3 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

0,1 ETP di lavoro al mese 
di un assistente all’infan
zia 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di 0,1 ETP di lavoro al 
mese 

3 402 

16. Erogazione di attività extracurricolari 
per bambini/alunni a rischio di insuc
cesso scolastico nell’ambito dell’asse 
prioritario 3 del programma opera
tivo “Ricerca, sviluppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Erogazione di un modulo 
di 16 lezioni di attività 
extracurricolari della du
rata di 90 minuti per le
zione impartito a un 
gruppo di almeno sei 
bambini/alunni, due dei 
quali a rischio di insuc
cesso scolastico 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di moduli completati di 
16 lezioni della durata di 90 mi
nuti per lezione impartiti a un 
gruppo di almeno sei bambini/ 
alunni, due dei quali a rischio di 
insuccesso scolastico 

17 833 

17. Sostegno fornito mediante tutoraggio 
ad alunni a rischio di insuccesso sco
lastico nell’ambito dell’asse priorita
rio 3 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di cresci
ta”(2014CZ16M2OP001) 

Erogazione di un modulo 
di 16 ore di tutoraggio a 
un gruppo di almeno tre 
alunni iscritti a rischio di 
insuccesso scolastico 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di moduli completati di 
16 ore impartiti a un gruppo di 
almeno tre alunni iscritti a rischio 
di insuccesso scolastico 

8 917
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

18. Sviluppo professionale di pedagoghi 
mediante corsi di formazione struttu
rati nell’ambito dell’asse prioritario 3 
del programma operativo “Ricerca, 
sviluppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di cresci
ta”(2014CZ16M2OP001) 

Ore di formazione pro
fessionale impartite a pe
dagoghi 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
di erogazione della for
mazione 

Numero di ore di formazione 
completate per pedagogo 

1) 435 per la formazione nell’ambito delle re
golari ore in aula 

2) 170 per la formazione al di fuori delle re
golari ore in aula 

19. Comunicazione di informazioni ai ge
nitori mediante riunioni nell’ambito 
dell’asse prioritario 3 del programma 
operativo “Ricerca, sviluppo e istru
zione”(2014CZ05M2OP001) e del
l’asse prioritario 4 del programma 
operativo “Praga: polo di cresci
ta”(2014CZ16M2OP001) 

Riunione tematica della 
durata minima di due 
ore (120 minuti) con un 
minimo di otto genitori 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di riunioni tematiche 
della durata minima di due ore 
(120 minuti) con un minimo di 
otto genitori 

3 872 

20. Sviluppo professionale di pedagoghi 
di strutture scolastiche ed educative 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Modulo di 30 ore di 
mentoring/coaching 
esterno per un gruppo 
comprendente da 3 a 8 
pedagoghi. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di moduli completati di 
30 ore di mentoring/coaching per 
un gruppo comprendente da 3 a 
8 pedagoghi 

31 191 

21. Sviluppo professionale di pedagoghi 
di strutture scolastiche ed educative 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Ciclo di formazione di 15 
ore di osservazione in si
tuazione di lavoro (job- 
shadowing) strutturata da 
parte di un pedagogo 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione 
completati di 15 ore per peda
gogo che effettua una visita strut
turata presso un altro pedagogo 
in un’altra scuola 

4 505
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

22. Sviluppo professionale di pedagoghi 
di strutture scolastiche ed educative 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

Ciclo di 10 ore di forma
zione mediante collabora
zione reciproca di un 
gruppo di almeno 3 pe
dagoghi 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione 
completati di 10 ore con la par
tecipazione di un gruppo di al
meno tre pedagoghi 

8 456 

23. Sviluppo professionale del personale 
docente della struttura scolastica/edu
cativa nell’ambito dell’asse prioritario 
3 del programma operativo “Ricerca, 
sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

Lezione in tandem (10 ) di 
2,75 ore. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di lezioni in tandem 
completate 

815 

24. Sviluppo professionale di pedagoghi 
di strutture scolastiche ed educative 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Ciclo di 19 ore di colla
borazione reciproca e ap
prendimento con la par
tecipazione di un esperto 
e 2 pedagoghi. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli completati di 19 
ore con la partecipazione di un 
esperto e altri due pedagoghi 

5 637 

25. Servizi di orientamento professionale 
nelle scuole e collaborazione tra 
scuole e datori di lavoro nell’ambito 
dell’asse prioritario 3 del programma 
operativo “Ricerca, sviluppo e istru
zione”(2014CZ05M2OP001) 

0,1 ETP di lavoro al mese 
di un consulente per 
l’orientamento professio
nale e/o di un coordina
tore per la cooperazione 
tra scuole e datori di la
voro. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di 0,1 ETP di lavoro al 
mese 

4 942 

26. Sviluppo professionale di pedagoghi 
di strutture scolastiche ed educative 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Ciclo di formazione di 
8,5 ore comprendente 
l’osservazione strutturata 
in situazione di lavoro 
(job-shadowing) da parte 
di un pedagogo e di un 
mentore 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione 
completati di 8,5 ore per visita 
strutturata presso un istituto, 
un’impresa o una struttura. 

2 395
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

27. Sviluppo della competenza professio
nale di pedagoghi nell’ambito dell’asse 
prioritario 3 del programma opera
tivo “Ricerca, sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) e dell’asse 
prioritario 4 del programma opera
tivo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Ciclo di 3,75 ore o 4 cicli 
di 3,75 ore di formazione 
con la partecipazione di 
un pedagogo e un esper
to/tecnico TIC. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione 
completati di 3,75 ore con la par
tecipazione di un pedagogo e un 
esperto/tecnico TIC. 

Un ciclo: 1 103 

Quattro cicli: 4 412 

28. Mobilità dei ricercatori nell’ambito 
dell’asse prioritario 2 del programma 
operativo “Ricerca, sviluppo e istru
zione” (2014CZ05M2OP001) 

Mesi di mobilità per ri
cercatore. 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione. 

Numero di mesi di mobilità per 
ricercatore. 

Componenti Importo (11 ) (in EUR) 

Indennità di 
sussistenza 

(per la mobi
lità in entrata 
verso la Ce

chia) 

Junior 2 674 

Senior 3 990 

Gli importi dell’indennità per la mobilità in 
uscita dalla Cechia sono calcolati moltiplicando 

gli importi per la mobilità in entrata per il 
coefficiente di correzione pertinente di cui al 

punto 3, in base al paese di destinazione. 

Indennità di mobilità 600 

Indennità di famiglia 500 

Costi di ricerca, formazione 
e attività di rete 

800 

Costi di gestione e indiretti 650
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi (1 ) Unità di misura dell’indicatore Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente 
indicato) 

29. Sostegno a studenti di madrelingua 
diversa, insegnanti o genitori me
diante l’assistenza di un operatore in
terculturale o di un assistente bilingue 
nell’ambito dell’asse prioritario 4 del 
programma operativo “Praga: polo di 
crescita”(2014CZ16M2OP001) 

1) 0,1 ETP di lavoro al 
mese di un operatore 
interculturale (12 ) o di 
un assistente bilingue. 

2) Un’ora (60 minuti) di 
lavoro di un operatore 
interculturale (13 ). 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione. 

1) Numero di 0,1 ETP di lavoro 
di un operatore interculturale 
o di un assistente bilingue al 
mese. 

2) Numero di ore di lavoro di un 
operatore interculturale. 

1) Operatore interculturale: 5 373 

Assistente bilingue: 4 464 

2) Operatore interculturale: 308 

30. Progetti di mobilità transnazionale 
per la formazione del personale do
cente nell’ambito dell’asse prioritario 
4 “Istruzione e formazione e sostegno 
per l’occupazione” del programma 
operativo “Praga: polo di crescita” 
(2014CZ16M2OP001) 

Un tirocinio di 4 giorni 
per il personale docente 
in una scuola di un altro 
Stato europeo, consi
stente in almeno 24 ore 
di attività educative. 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione, vale a di
re: 

1) le retribuzioni dei par
tecipanti; 

2) i costi relativi all’orga
nizzazione del tiroci
nio presso la scuola 
ospitante e di parten
za; 

3) i costi di viaggio e di 
sostentamento. 

Numero di tirocini di 4 giorni cui 
il personale docente ha parteci
pato in una scuola di un altro 
Stato membro. 

1) 5 087 

2) 350 EUR 

3) Per ogni tirocinio di 4 giorni può essere 
aggiunto, a questi importi, un importo per 
partecipante a copertura dei costi di viaggio 
e di sostentamento come segue: 

Costi di viaggio in funzione 
della distanza, come segue (14 ): 

Importo 

10 – 99 km: 20 EUR 

100 – 499 km: 180 EUR 

500 – 1 999 km: 275 EUR 

2 000 – 2 999 km: 360 EUR 

3 000 – 3 999 km: 530 EUR 

4 000 - 7 999 km: 820 EUR 

8 000 km e più: 1 300 EUR
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Costi di sostentamento in 
funzione del paese, come se
gue: 

Importo 

Danimarca, Irlanda, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito 

448 EUR 

Belgio, Bulgaria, Grecia, 
Francia, Italia, Cipro, 
Lussemburgo, Ungheria, 
Austria, Polonia, Romania, 
Finlandia 

392 EUR 

Germania, Spagna, Lettonia, 
Malta, Portogallo, Slovacchia 

336 EUR 

Estonia, Croazia, Lituania, 
Slovenia. 

280 EUR 

31. Sviluppo delle competenze degli 
alunni e del personale docente della 
struttura scolastica/educativa nel set
tore delle tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni (TIC) nell’am
bito dell’asse prioritario 3 del pro
gramma operativo “Ricerca, sviluppo 
e istruzione”(2014CZ05M2OP001) 

Lezione di 45 minuti con 
l’utilizzo di strumenti 
delle TIC, con un minimo 
di 10 alunni di cui al
meno 3 a rischio di in
successo scolastico. 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione, compresi 
i costi diretti delle TIC e 
i costi diretti del persona
le 

Numero di lezioni di 45 minuti 
con l’utilizzo di strumenti delle 
TIC, con un minimo di 10 alunni 
di cui almeno 3 a rischio di in
successo scolastico. 

2 000 

32. Sviluppo professionale del personale 
docente nell’ambito dell’asse priorita
rio 3 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Giorno di progetto costi
tuito da insegnamento 
cooperativo di personale 
docente e un esperto 
esterno 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi di viag
gio e i costi diretti del 
personale. 

Numero di giorni di progetto di 
insegnamento cooperativo che 
soddisfano i seguenti requisiti: 

— costituiti da 4 lezioni di 45 
minuti ciascuna di insegna
mento al di fuori del normale 
ambiente scolastico 

— a un gruppo di almeno 
10 studenti di cui almeno 3 
a rischio di insuccesso scola
stico, integrati da almeno 60 
minuti di preparazione e di 
riflessione congiunta 

6 477
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33. Formazione del personale docente 
tramite mobilità transnazionale nel
l’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

Corsi di formazione di
spensati a un insegnante 
o a un apprendista inse
gnante in una scuola di 
un altro Stato membro 
dell’UE o di un paese 
terzo partecipante al pro
gramma Erasmus +, con
sistenti in 6 ore di attività 
specifiche. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi di viag
gio e i costi diretti del 
personale. 

1) stipendi dei parteci
panti che sono inse
gnanti; 

2) i costi relativi all’orga
nizzazione del tiroci
nio presso la scuola 
ospitante e di parten
za; 

3) i costi di viaggio e di 
sostentamento. 

Numero di corsi di formazione 
dispensati al personale docente 
di scuole di un altro paese dell’UE 
o di un paese terzo partecipante 
al programma Erasmus+. 

Un corso di formazione può con
sistere di uno o più giorni di for
mazione di 6 ore di attività spe
cifiche. 

1) 1 388 CZK (per giorno) 

2) 350 EUR (per corso di formazione) 

3) Costi di viaggio e di sostentamento 

Costi di viaggio andata e ri
torno in funzione della di

stanza, come segue (15 ): 

Importo 

10 – 99 km: 20 EUR 

100 – 499 km: 180 EUR 

500 – 1999 km: 275 EUR 

2 000 – 2 999 km: 360 EUR 

3 000 – 3 999 km: 530 EUR 

4 000 – 7 999 km: 820 EUR 

8 000 km e più: 1 300 EUR 

Costi di sostentamento in 
funzione del paese e del nu
mero di giorni, come segue: 

Importo 

Danimarca, Irlanda, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito, Finlandia, 

Lussemburgo, Islanda, 
Liechtenstein 

153 EUR/ 
giorno (giorni 
dal 1o al 14o ), 

107 EUR 
(giorni dal 15o 

al 60o ). 

Paesi Bassi, Austria, Belgio, 
Francia Germania, Italia, 

Spagna, Cipro, Grecia, Malta, 
Portogallo..... 

136 EUR/ 
giorno (giorni 
dal 1o al 14o ), 
95 EUR (giorni 

dal 15o al 
60o ).
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Slovenia, Estonia, Lettonia, 
Croazia, Slovacchia, Lituania, 
Turchia, Ungheria, Polonia, 

Romania, Bulgaria, Macedonia 
del Nord 

119 EUR/ 
giorno (giorni 
dal 1o al 14o ), 
83 EUR (giorni 

dal 15o al 
60o ). 

34. Cooperazione tra organismi di ricerca 
e altri enti nell’ambito dell’asse priori
tario 2 del programma operativo “Ri
cerca, sviluppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

Tirocini e formazione 
pratica presso organismi 
di ricerca e relativa coo
perazione tra gli organi
smi di ricerca. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi di viag
gio e i costi diretti del 
personale. 

Numero di persone-giorni di la
voro in organismi di ricerca al
l’estero (in uscita) o in organismi 
di ricerca in Cechia (in entrata) 

219 EUR per la cooperazione in entrata; 

219 EUR × coefficiente correttore pertinente 
(cfr. tabella al punto 3) per la cooperazione in 

uscita 

35. Sviluppo professionale di educatori di 
organizzazioni di istruzione informale 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Erogazione di osserva
zione strutturata in situa
zione di lavoro (job-sha
dowing) per un ciclo di 
formazione di 20 ore. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione di 
osservazione strutturata in situa
zione di lavoro (job-shadowing) 
forniti da dipendenti o volontari. 

1) 5 262 CZK (se l’esperto è un dipendente). 

2) 3 070 CZK (se l’esperto è un volontario). 

36. Sviluppo professionale di educatori di 
organizzazioni di istruzione informale 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzio
ne”(2014CZ05M2OP001) 

Erogazione di un ciclo di 
formazione in tandem di 
9 ore. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli di formazione in 
tandem di 9 ore erogati da dipen
denti o volontari. 

1) 2 499 CZK (se l’esperto è un dipendente). 

2) 1 184 CZK (se l’esperto è un volontario). 

37. Sviluppo professionale di educatori 
mediante formazione strutturata in 
organizzazioni di istruzione informale 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Erogazione di formazioni 
in corsi strutturati accre
ditati. 

1) Tutti i costi ammissi
bili, compresi i costi 
diretti di erogazione 
della formazione e le 
spese di vitto; 

2) Tutti i costi ammissi
bili, compresi i costi 
diretti di erogazione 
della formazione e le 
spese di vitto + le 
spese di viaggio; 

1) Numero di ore di formazione 
per partecipante. 

2) Numero di ore di formazione 
per partecipante per il quale si 
applicano le spese di viaggio 
(tragitto di sola andata di al
meno 10 km). 

1) 200,50 CZK 

2) 200,50 CZK + 2,50 EUR
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38. Sviluppo professionale di educatori di 
organizzazioni di istruzione informale 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Ciclo di 22 ore di colla
borazione e apprendi
mento reciproci con la 
partecipazione di un 
esperto e 2 educatori. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti 
del personale. 

Numero di cicli completati di 22 
ore con la partecipazione di un 
esperto e altri 2 educatori. 

1) 6 227 CZK (se l’esperto è un dipendente). 

2) 2 719 CZK (se l’esperto è un volontario). 

39. Sviluppo professionale di educatori di 
organizzazioni di istruzione informale 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione” 
(2014CZ05M2OP001) 

Giorno di progetto di al
meno 4 ore costituito da 
insegnamento coopera
tivo di un educatore e 
un esperto esterno 

Tutti i costi ammissibili, 
comprese le spese per 
viaggio, i costi del perso
nale e i costi indiretti. 

Numero di giorni di progetto 
completati per almeno 10 stu
denti a una distanza di almeno 
10 km all’esterno della sede del
l’organizzazione principale 

246 EUR 

40. Erogazione di attività extracurricolari 
offerte da organizzazioni di istruzione 
informale per bambini/alunni a ri
schio di insuccesso scolastico nell’am
bito dell’asse prioritario 3 del pro
gramma operativo “Ricerca, sviluppo 
e istruzione” (2014CZ05M2OP001) 

Erogazione di attività ex
tracurriculari per una du
rata complessiva di 24 
ore. 

Tutti i costi ammissibili, 
esclusi i costi diretti del 
personale. 

Numero di moduli di 24 ore di 
attività extracurricolari attuate. 

6 315 CZK
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41. Sviluppo delle competenze mediante 
l’assegnazione di sovvenzioni di stu
dio per dottorandi nell’ambito del 
programma operativo “Ricerca, svi
luppo e istruzione”, asse prioritario 2 
(2014CZ05M2OP001) 

Costo mensile di una 
sovvenzione di studio 
per uno studente “ricerca
tore” (corrispondente a 
0,1 ETP). 

Tutti i costi ammissibili 
della sovvenzione di stu
dio, compresa l’indennità 
mensile per i costi di ri
cerca, formazione e atti
vità di rete (in EUR). 

Numero di mesi relativi a una 
sovvenzione di studio assegnata 
a uno studente “ricercatore”. 

5 927 CZK + 80 EUR 

(1 ) Per i costi unitari da 1 a 5 le categorie di costi indicate comprendono tutti i costi connessi all’operazione, ad eccezione dei tipi di operazioni 1 e 2, che possono includere anche altre categorie di costi. 
(2 ) Ossia i nuovi posti contabilizzati nella capacità della nuova struttura di assistenza all’infanzia, così come registrata dalla normativa nazionale, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle 

attrezzature. 
(3 ) Un “gruppo di bambini” deve essere stato registrato come tale a norma della legislazione nazionale sull’erogazione dei servizi per l’infanzia a un “gruppo di bambini”. 
(4 ) Ossia i posti in una struttura esistente ri-registrata come “gruppo di bambini” in conformità alla legislazione nazionale compresi nella capacità ufficiale di tale gruppo, per ognuno dei quali è disponibile un 

giustificativo relativo alle attrezzature. 
(5 ) Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all’infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per 

mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100. 
(6 ) L’importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso. 
(7 ) Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all’infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per 

mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100. 
(8 ) L’importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso. 
(9 ) Per “formazione interna” si intende quella tenuta da un formatore interno. 
(10 ) Per “lezione in tandem” si intende la collaborazione tra due pedagoghi per un rafforzamento reciproco del loro sviluppo professionale mediante attività di programmazione, attuazione e riflessione comune 

sui metodi di insegnamento in classe. 
(11 ) L’importo totale per partecipante dipende dalle caratteristiche di ogni evento di mobilità e dall’applicabilità di ciascuna delle componenti indicate. 
(12 ) Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali o gli assistenti bilingui assunti direttamente a tempo pieno o a tempo parziale dalla scuola. 
(13 ) Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali esterni della cui opera la scuola si avvale per servizi prestati su base oraria. 
(14 ) In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea http://ec.europa.eu/programmes/ 

erasmus-plus/resources/distance-calculator_it. 
(15 ) In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea – http://ec.europa.eu/programmes/ 

erasmus-plus/resources/distance-calculator_it.
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2. Adeguamento degli importi 

L’importo dei costi unitari da 6 a 11 può essere adeguato sostituendo il salario minimo iniziale nel metodo di 
calcolo che comprende il salario minimo, il costo dell’erogazione della formazione e i costi indiretti. 

L’importo del costo unitario 12 può essere adeguato sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i 
contributi sanitari e previdenziali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, 
nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e sociali, e/o le 
retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali. 

L’importo dei costi unitari da 13 a 17, da 19 a 27 e 29 può essere adeguato sostituendo i costi diretti iniziali del 
personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del 
personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti. 

L’importo del costo unitario 18 può essere adeguato sostituendo le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi 
sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende il costo dell’erogazione della formazione più le 
retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti. 

Gli importi del costo unitario 28 possono essere adeguati sostituendo gli importi per l’indennità di sussistenza, 
l’indennità di mobilità, l’indennità di famiglia, i costi di ricerca, formazione e attività di rete, e i costi di gestione e 
indiretti. 

La tariffa del costo unitario 30 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi 
sanitari e previdenziali, i costi relativi all’organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza e i costi 
di viaggio e di sostentamento nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi 
sanitari e previdenziali, i costi relativi all’organizzazione del tirocinio presso la scuola di accoglienza e di partenza e i 
costi di viaggio e di sostentamento. 

La tariffa del costo unitario 32 può essere adeguata sostituendo l’importo per il viaggio nel metodo di calcolo che 
comprende i costi diretti del viaggio, più i costi diretti del personale, più i costi indiretti. 

Gli adeguamenti sono basati sui dati aggiornati nel modo seguente: 

— per il salario minimo, valgono le modifiche del salario minimo stabilite dal decreto governativo n. 567/2006 
Coll., 

— per i contributi previdenziali, valgono le modifiche dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro 
stabilite nella legge n. 589/1992 Coll. sulla sicurezza sociale, e 

— per i contributi sanitari, valgono le modifiche dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro stabilite nella 
legge n. 592/1992 Coll. sui premi per l’assicurazione sanitaria. 

— Per i salari medi usati per determinare le retribuzioni/i costi del personale, valgono le modifiche dei dati annuali 
più recenti pubblicati relativi alle categorie pertinenti, ricavate dal sistema informativo sulle retribuzioni medie 
(www.ISPV.cz). 

— Per quanto riguarda l’indennità di sussistenza, l’indennità di mobilità, l’indennità di famiglia, i costi di ricerca, 
formazione e attività di rete, e i costi di gestione e indiretti, valgono le modifiche delle tariffe delle azioni 
Orizzonte 2020 – Marie Skłodowska-Curie, pubblicate sul sito https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/. 

— Per quanto riguarda i costi di viaggio e organizzativi di cui al costo unitario 30, valgono le modifiche degli 
importi dei costi di viaggio e organizzativi e del sostegno individuale definito dalla Commissione europea per 
l’Azione chiave 1 (progetti di mobilità) nell’ambito del programma Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/).
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— Per i viaggi effettuati nell’ambito del costo unitario 32, valgono le modifiche degli importi per le spese relative a 
spostamenti compresi tra i 10 e i 99 chilometri, come indicato nel calcolatore delle distanze del programma 
Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it). 

L’importo del costo unitario 41 può essere adeguato modificando: 

— l’importo dei costi diretti del personale basati sugli adeguamenti dei dati annuali più recenti pubblicati, ricavati dal 
sistema informativo sulle retribuzioni medie (www.ISPV.cz) e da altre pertinenti disposizioni della normativa in 
materia di occupazione; 

— il calcolo dell’indennità per i costi di ricerca, formazione e attività di rete (H2020 – MSCA – IF). 

— L’importo degli altri costi diretti è calcolato in EUR; la conversione in CZK sarà sempre effettuata in base al tasso 
di cambio effettivo per ciascun invito a presentare proposte (http://www.cnb.cz/cs/index.html). 

3. Tabella dei coefficienti relativi alla mobilità in uscita dei ricercatori e alla cooperazione tra organismi di 
ricerca 

3.A Per la cooperazione tra organismi di ricerca 

Valore del coefficiente di correzione 
MSCA ( 1 ) Coefficiente di correzione ( 2 ) Importo - una persona/giorno 

0,48 – 0,799 0,75 164,25 EUR 

0,8 – 0,999 0,875 191,63 EUR 

1,00 – 1,52 1 219 EUR 

( 1 ) Coefficiente di correzione MSCA 2018 - 2020 
( 2 ) Coefficiente di correzione per i programmi di mobilità basati di programmi Erasmus 

3.B Coefficienti relativi alla mobilità in uscita dei ricercatori 

(Coefficiente di correzione MSCA) 

Paese Importo del coefficiente di correzione 

Albania 0,799 

Algeria 0,905 

Angola 1,567 

Argentina 0,802 

Armenia 0,922 

Australia 1,277 

Austria 1,305 

Azerbaigian 1,080 

Bangladesh 0,747
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Paese Importo del coefficiente di correzione 

Barbados 1,376 

Bielorussia 0,728 

Belgio 1,223 

Belize 0,942 

Benin 1,186 

Bermuda 1,853 

Bolivia 0,826 

Bosnia-Erzegovina 0,844 

Botswana 0,632 

Brasile 1,197 

Bulgaria 0,758 

Burkina Faso 1,181 

Burundi 0,907 

Cambogia 0,911 

Camerun 1,174 

Canada 1,074 

Capo Verde 0,877 

Repubblica centrafricana 1,328 

Colombia 0,953 

Comore 0,845 

Costa Rica 1,004 

Croazia 1,026 

Cuba 0,961 

Cipro 1,010 

Cechia 1,000 

Repubblica democratica del Congo 1,680 

Danimarca 1,651 

Gibuti 1,058
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Paese Importo del coefficiente di correzione 

Repubblica dominicana 0,769 

Timor Leste 1,093 

Ecuador 0,923 

Egitto 0,708 

Eritrea 1,210 

Estonia 0,971 

Etiopia 1,040 

Isole Fær Øer 1,651 

Figi 0,838 

Finlandia 1,477 

Francia 1,415 

Gabon 1,318 

Gambia 0,844 

Georgia 0,921 

Germania 1,186 

Ghana 0,784 

Regno Unito 1,710 

Grecia 1,085 

Guatemala 1,010 

Guinea 0,901 

Guinea-Bissau 1,181 

Guyana 0,761 

Haiti 1,157 

Honduras 0,898 

Hong Kong 1,228 

Ungheria 0,947 

Ciad 1,441 

Cile 0,720
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Paese Importo del coefficiente di correzione 

Cina 1,121 

Islanda 1,410 

India 0,775 

Indonesia 0,854 

Irlanda 1,414 

Israele 1,298 

Italia 1,277 

Costa d’Avorio 1,202 

Giamaica 1,125 

Giappone 1,290 

Giordania 1,058 

Kazakhstan 1,002 

Kenya 0,997 

Kirghizistan 0,982 

Laos 1,091 

Lettonia 0,950 

Libano 1,055 

Lesotho 0,591 

Liberia 1,359 

Libia 0,704 

Liechtenstein 1,482 

Lituania 0,887 

Lussemburgo 1,223 

Macedonia del Nord 0,734 

Madagascar 1,052 

Malawi 0,831 

Malaysia 0,841 

Mali 1,155
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Malta 1,032 

Mauritania 0,764 

Maurizio 0,910 

Messico 0,821 

Montenegro 0,793 

Marocco 0,922 

Mozambico 0,874 

Myanmar 0,801 

Namibia 0,751 

Nepal 0,942 

Paesi Bassi 1,320 

Nuova Caledonia 1,433 

Nuova Zelanda 1,220 

Nicaragua 0,691 

Niger 1,037 

Nigeria 1,132 

Norvegia 1,597 

Pakistan 0,635 

Territori autonomi palestinesi 1,355 

Panama 0,773 

Papua Nuova Guinea 1,241 

Paraguay 0,844 

Perù 0,981 

Filippine 0,898 

Polonia 0,923 

Portogallo 1,030 

Repubblica di Moldova 0,758 

Repubblica di Serbia 0,823
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Repubblica del Congo 1,475 

Romania 0,841 

Russia 1,290 

Ruanda 1,009 

El Salvador 0,851 

Samoa 1,015 

Arabia Saudita 0,988 

Senegal 1,158 

Sierra Leone 1,306 

Singapore 1,382 

Slovacchia 0,983 

Slovenia 1,053 

Isole Salomone 1,314 

Repubblica del Sud Africa 0,621 

Corea del Sud 1,194 

Spagna 1,167 

Sri Lanka 0,855 

Sudan 1,219 

Suriname 0,685 

Swaziland 0,654 

Svezia 1,490 

Svizzera 1,482 

Siria 0,994 

Taiwan 1,011 

Tagikistan 0,761 

Tanzania 0,800 

Thailandia 0,876 

Togo 1,032
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Tonga 1,040 

Trinidad e Tobago 0,991 

Tunisia 0,826 

Turchia 1,004 

Turkmenistan 0,775 

Uganda 0,862 

Ucraina 0,866 

Emirati arabi uniti 1,119 

Uruguay 1,031 

Stati Uniti 1,212 

Uzbekistan 0,813 

Vanuatu 1,321 

Venezuela 1,103 

Vietnam 0,652 

Yemen 0,992 

Zambia 0,947 

Zimbabwe 1,123»
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ALLEGATO III 

«ALLEGATO V 

Condizioni relative al rimborso a Malta delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfettari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

1. Aiuti all’occupazione (pro
gramma A2E) nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del pro
gramma operativo II del FSE “In
vestire nel capitale umano per 
creare maggiori opportunità e 
promuovere il benessere della 
società” (2014MT05SFOP001) 

Aiuti all’occupazione versati per 
settimana ai lavoratori svantag
giati, molto svantaggiati o con 
disabilità (1 ) nell’ambito del 
bando 1 (2 ), del bando 2 (3 ) o 
del bando 3 e successivi del 
programma operativo. 

Tutti i costi relativi al sussidio 
al lavoro. 

Numero di settimane di impiego 
per dipendente che rimane occu
pato per un determinato periodo 
minimo in funzione della durata 
della sovvenzione. Per gli aiuti al
l’occupazione concessi per 26, 52, 
104 e 156 settimane il periodo di 
occupazione è, rispettivamente, di 
2, 4, 8 o 12 mesi. 

Tale periodo non è pertinente nei 
seguenti casi: 

— il dipendente risolve il rap
porto di lavoro; 

— la risoluzione avviene durante 
il periodo di prova; 

— il datore di lavoro risolve il 
rapporto per giusta causa. 

Nei casi non menzionati sopra, il 
rimborso sarà definito in misura 
proporzionale. 

1. Lavoratore svantaggiato — 85 
(bando 1) o 104 (bando 2, 3 e suc
cessivi) per settimana, per un mas
simo di 52 settimane. 

2. Lavoratore molto svantaggiato — 85 
(bando 1) o 104 (bando 2, bando 3 e 
successivi) per settimana, per un mas
simo di 104 settimane. 

3. Lavoratore con disabilità — 125 
(bando 1) o 155 (bando 2, bando 3 
e successivi) per settimana, per un 
massimo di 156 settimane. 

2. Aiuti alla formazione (pro
gramma “Investire nelle compe
tenze”) per le imprese del settore 
privato nell’ambito dell’asse 
prioritario 3 del programma 
operativo II del FSE “Investire 
nel capitale umano per creare 
maggiori opportunità e promuo
vere il benessere della società” 
(2014MT05SFOP001) 

Un’ora di partecipazione a una 
formazione esterna accreditata 
o non accreditata 

Costi diretti di formazione 
esterna 

Numero di ore completate per 
partecipante 

25
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

3. Aiuti alla formazione (pro
gramma “Investire nelle compe
tenze”) per le imprese del settore 
privato nell’ambito dell’asse 
prioritario 3 del programma 
operativo II del FSE “Investire 
nel capitale umano per creare 
maggiori opportunità e promuo
vere il benessere della società” 
(2014MT05SFOP001) 

Erogazione di un’ora di forma
zione interna accreditata o non 
accreditata 

Costi salariali per formatore in
terno. 

Numero di ore di formazione 
completate erogate per formatore. 

4,90 

4. Aiuti alla formazione (pro
gramma “Investire nelle compe
tenze”) per le imprese del settore 
privato nell’ambito dell’asse 
prioritario 3 del programma 
operativo II del FSE “Investire 
nel capitale umano per creare 
maggiori opportunità e promuo
vere il benessere della società” 
(2014MT05SFOP001) 

Un’ora di partecipazione a una 
formazione interna o esterna 
accreditata o non accreditata 

Costi salariali per partecipante. Numero di ore completate per 
partecipante. 

4,90 

5. Formazione ed esperienza lavo
rativa nell’ambito della garanzia 
per i giovani, asse prioritario 1, 
priorità d’investimento 8ii del 
PO 2014MT05SFOP001 

1) Elaborazione del profilo 
delle competenze dei gio
vani al di sotto dei 25 
anni (classificati come NE
ET) nell’ambito della garan
zia per i giovani. 

2) Giovani al di sotto dei 25 
anni (classificati come NE
ET) che completano una 
formazione nell’ambito della 
garanzia per i giovani. 

3) Un’ora di sostegno profes
sionale per i giovani al di 
sotto dei 25 anni di età. 

4) Indennità per i partecipanti 
al di sotto dei 25 anni (clas
sificati come NEET) che 
completano il programma 
della garanzia per i giovani. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

1) Numero di giovani al di sotto 
dei 25 anni per i quali è stata 
effettuata una relazione con 
profilo delle competenze e 
per i quali è stata convalidata 
la disponibilità di informazioni 
sui partecipanti di cui all’alle
gato I del regolamento (UE) 
n. 1304/2013. 

2) Numero di giovani al di sotto 
dei 25 anni che proseguono 
con la fase successiva della ga
ranzia per i giovani (ossia 
esposizione al mondo del la
voro o proseguimento degli 
studi). 

3) Numero di ore di sostegno 
professionale fornito ai giovani 
al di sotto dei 25 anni per par
tecipante. 

1) 2 601,50 

2) 2 128,50 

3) 50 

4) 1 398
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

4) Numero di giovani al di sotto 
dei 25 anni che hanno com
pletato l’esposizione al mondo 
del lavoro o hanno proseguito 
un corso di studi e hanno rice
vuto un certificato di comple
tamento. 

6. Formazione informatica nell’am
bito della garanzia per i giovani, 
asse prioritario 1, priorità d’inve
stimento 8ii del PO 
2014MT05SFOP001 

Giovani al di sotto dei 25 anni 
che ricevono una formazione 
attraverso i corsi estivi ICT di 
livello 2 del Quadro delle qua
lifiche di Malta (MQF) (4 ). 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

1) Numero di giovani iscritti a un 
corso estivo ICT di livello 2 
MQF. 

2) Numero di giovani che hanno 
ricevuto un attestato di fre
quenza o di completamento 
di un corso estivo ICT di li
vello 2 MQF. 

1) 416 

2) 318 

7. Formazione informatica (Patente 
europea del computer) nell’am
bito del MQF livello 3, asse prio
ritario 1, priorità d’investimento 
8ii del PO 2014MT05SFOP001. 

Giovani al di sotto dei 25 anni 
che ricevono una formazione 
di livello 3 dell’MQF per la Pa
tente europea del computer 
(ECDL) standard (5 ). 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

1) Numero di giovani iscritti a un 
corso ECDL standard di livello 
3 MQF. 

2) Numero di giovani che hanno 
ricevuto un attestato di fre
quenza o di completamento 
di un corso ECDL standard di 
livello 3 MQF. 

1) 226,50 

2) 528,50 

8. Corsi contro l’abbandono per il 
Malta College for Arts, Science 
and Technology (MCAST) nel
l’ambito della garanzia per i gio
vani, asse prioritario 1, priorità 
d’investimento 8ii del PO 
2014MT05SFOP001. 

Giovani al di sotto dei 25 anni 
che frequentano un corso con
tro l’abbandono presso il 
MCAST. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

1) Numero di giovani iscritti a un 
corso contro l’abbandono 
presso il MCAST. 

2) Numero di giovani che sosten
gono nuovamente l’esame 
MCAST. 

3) Numero di giovani che hanno 
proseguito con successo un 
corso MCAST dopo aver nuo
vamente sostenuto l’esame a 
settembre del rispettivo anno 
o che hanno ottenuto la piena 
qualifica al completamento del 
corso di studi. 

1) 62,10 

2) 113,85 

3) 31,05
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

9. Corsi contro l’abbandono per 
l’ottenimento di un certificato 
di istruzione secondaria (SEC) 
nell’ambito della garanzia per i 
giovani, asse prioritario 1, prio
rità d’investimento 8ii del PO 
2014MT05SFOP001. 

Giovani al di sotto dei 25 anni 
che seguono un corso contro 
l’abbandono ai fini del SEC. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

1) Numero di giovani iscritti nuo
vamente all’esame SEC. 

2) Numero di giovani che sosten
gono nuovamente l’esame SEC. 

3) Numero di giovani che hanno 
migliorato il risultato del
l’esame SEC rispetto a quello 
ottenuto in precedenza. 

1) 38,10 

2) 69,85 

3) 19,05 

10. Erogazione di borse di studio a 
livello di istruzione terziaria a 
vari gruppi di destinatari al li
vello 7 del quadro europeo delle 
qualifiche (EQF, L 7) nell’ambito 
dell’asse prioritario 3 (priorità di 
investimento 10ii e 10iii) e del
l’asse prioritario 4 (priorità di 
investimento 11i) del PO 
2014MT05SFOP001. 

Partecipanti che frequentano un 
programma di studi dell’EQF L 
7 e ottengono una qualifica o 
un attestato al suo termine. 

Tasse d’iscrizione. Numero di crediti ECTS (6 ) otte
nuti * 0,95 per i quali è presentata 
una trascrizione provvisoria. 

Numero di crediti ECTS ottenuti * 
0,05 per i quali è presentato un 
attestato di riconoscimento dei 
crediti o una trascrizione definiti
va. 

Per programmi di studio 
a Malta 

58 

Per programmi di studio 
in altri paesi e per pro
grammi di studio con
giunti 

100 

(1 ) Come definiti nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (e negli eventuali successivi atti modificativi), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 

(2 ) Tariffe e metodologia applicabili dall’inizio del programma fino alla fine di dicembre 2019. 
(3 ) Tariffe e metodologia applicabili dal 1o gennaio 2020 (applicabili a partire dal bando 2 e successivi). 
(4 ) https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx. 
(5 ) http://ecdl.org. 
(6 ) Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti - https://ec.europa.eu/education/ resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_it.

https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx
http://ecdl.org
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_it


 

2. Adeguamento degli importi 

Il costo unitario 1 può essere adeguato sostituendo il salario minimo iniziale e/o il bonus governativo e/o le indennità 
settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo, che comprende l’importo settimanale più basso del salario 
minimo nazionale per un particolare anno, il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali, e 
dividendo il risultato per due. 

Il costo unitario 2 può essere adeguato applicando il tasso di inflazione annuo alle rispettive tariffe. A partire dal 2017, 
per un dato anno N, ciò può essere fatto applicando il tasso di inflazione per l’anno N-1 pubblicato dall’Istituto statistico 
nazionale maltese nel seguente sito web: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of- 
Inflation.aspx. 

I costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati sostituendo il salario minimo nazionale iniziale per le persone di 18 anni o 
più e/o i bonus governativi e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo che com
prende la tariffa oraria del salario minimo nazionale per le persone di 18 anni o più per un particolare anno, i bonus 
governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali. 

Gli adeguamenti sono basati su dati aggiornati nel modo seguente: 

— il salario minimo nazionale è specificato nella legislazione secondaria nazionale 452.71 (Regolamento sul salario 
minimo nazionale), 

— i bonus governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali sono disciplinati dal capitolo 452 della 
legislazione maltese, legge sull’occupazione e sulle relazioni industriali. 

I costi unitari 5-9 possono essere adeguati in funzione dell’inflazione a livello nazionale per l’anno pertinente in cui è 
effettuato il particolare intervento. I tassi annui di inflazione sono pubblicati dall’Istituto statistico nazionale e possono 
essere consultati al seguente indirizzo: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of- 
Inflation.aspx. 

Il costo unitario 10 sarà adeguato in funzione dell’inflazione a seconda del paese in cui è frequentato il corso. Per i corsi 
erogati da un organismo che non ha sede a Malta e per i programmi di studio congiunti, verrà applicata una media dei 
tassi di inflazione vigenti di volta in volta. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
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3. Definizione di importi forfettari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

Tutte le operazioni del programma 
operativo 2014MT05SFOP001 

Nuove spese totali incluse in una 
domanda di pagamento (ossia le 
spese totali ammissibili incluse in 
una domanda di pagamento di cui 
non si è ancora tenuto conto ai 
fini del calcolo di una rata di 
100 000 EUR) per la copertura 
dei costi indiretti dell’operazione. 

Costi indiretti. Rate di 100 000 EUR delle nuove 
spese totali per ciascun gruppo di 
operazioni (1 ) incluse in una do
manda di pagamento presentata 
alla Commissione europea. 

Cfr. punto 4. 

(1 ) Le operazioni sono raggruppate per tipo di beneficiario ed entità del progetto. Le operazioni per le quali il progetto di bilancio complessivo, quale concordato con la firma della convenzione di sovvenzione 
originale, è inferiore a 750 000 EUR sono considerate operazioni di piccola entità; le operazioni da 750 000 EUR a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di media entità e le operazioni pari o superiori 
a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di grande entità. 

4. Importi 

Tipo di soggetto Ente pubblico Ministero/Dipartimento Organizzazioni non governative Servizio pubblico per l’impiego 

Entità del progetto Grande 8 000 EUR 8 000 EUR / 25 000 EUR 

MEDIA 25 000 EUR 25 000 EUR / 25 000 EUR 

Piccola 25 000 EUR 25 000 EUR 25 000 EUR 25 000 EUR 

5. Adeguamento degli importi 

Non applicabile.» 
______
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ALLEGATO IV 

«ALLEGATO VI 

Condizioni relative al rimborso all’Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori 
Importi 

(in EUR) 

1. Misura 1.B del programma operativo nazio
nale “Iniziativa a favore dell’occupazione gio
vanile” (2014IT05M9OP001) e operazioni si
mili (1 ) nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 
2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

Tariffa oraria per sostegno 
orientativo di I livello 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale. 

Numero di ore di sostegno 
orientativo di I livello. 

34,00
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori 
Importi 

(in EUR) 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

2. Misura 1.C del programma operativo nazio
nale “Iniziativa a favore dell’occupazione gio
vanile” (2014IT05M9OP001) e operazioni si
mili (2 ) nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 
2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

Tariffa oraria per sostegno 
orientativo specialistico o di 
II livello. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale. 

Numero di ore di sostegno 
orientativo specialistico o di 
II livello. 

35,50
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori 
Importi 

(in EUR) 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

3. Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del pro
gramma operativo nazionale “Iniziativa a fa
vore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (3 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

Tariffa oraria per le seguenti 
iniziative di formazione: 

— formazione mirata all’in
serimento lavorativo; 

— reinserimento di giovani 
di età compresa tra 15 e 
18 anni in percorsi for
mativi; 

— apprendistato per la qua
lifica e il diploma profes
sionale; 

— apprendistato per l’alta 
formazione e la ricerca; 

— formazione all’autoim
piego e all’autoimprendi
torialità (4 ). 

Questa tariffa oraria dipende 
dal tipo di fascia (A, B o 
C (5 )) 

Tariffa oraria per studente 
che partecipa alla formazione 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale ed escluse le in
dennità versate ai partecipan
ti. 

Numero di ore per corso di 
formazione distinte in base 
al tipo di fascia e numero 
di ore per studente. 

FASCIA TARIFFA ORARIA 
PER CORSO 

TARIFFA ORARIA 
PER STUDENTE 

C 73,13 0,80 

B 117,00 

A 146,25
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4. Misura 3 del programma operativo nazionale 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (6 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

Nuovi contratti di lavoro ri
sultanti dall’accompagna
mento al lavoro 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale. 

Numero di nuovi contratti di 
lavoro, distinti in base al tipo 
di contratto e alla categoria 
del profilo (da bassa a molto 
alta) (7 ) 

Categoria del 
profilo 

BASSA MEDIA ALTA MOLTO 
ALTA 

Contratto a 
tempo inde
terminato e 
contratto di 

apprendistato 
di I e III li

vello 

1 500 2 000 2 500 3 000 

Apprendi
stato di II li
vello e con

tratto a 
tempo deter
minato ≥ 12 

mesi 

1 000 1 300 1 600 2 000 

Contratto a 
tempo deter
minato 6-12 

mesi 

600 800 1 000 1 200
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5. Misura 5 del programma operativo nazionale 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (8 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

Nuovi tirocini regionali/ 

interregionali/transnazionali. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale per dispensare il ti
rocinio. 

Numero di tirocini, distinti in 
base alla categoria del profilo 

BASSA MEDIA ALTA MOLTO 
ALTA 

REGIONALE/ 
InterregIO

NALE/ 
TRANSNA
ZIONALE 

200 300 400 500
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6. Misura 5 del programma operativo nazionale 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (9 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

Tirocini nell’ambito della 
mobilità interregionale 

Tirocini nell’ambito della 
mobilità transnazionale 

Per la mobilità interregionale: 
tutti i costi ammissibili, com
prese le spese per viaggio, 
vitto e alloggio, ma escluse 
le indennità dei partecipanti 

Per la mobilità transnaziona
le: tutti i costi ammissibili. 

Numero di tirocini, distinti in 
base all’ubicazione e, in caso 
di mobilità interregionale, 
alla durata del tirocinio 

Mobilità interregionale secondo le tariffe di cui al punto 3.4 

Mobilità transnazionale secondo le tariffe di cui al punto 3.5 

7. Misura 6 del programma operativo nazionale 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (10 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

Modulo di 30 ore di forma
zione propedeutica generale 
per l’accesso al servizio civile 
volontario. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale, escluse indennità 
e assicurazione. 

Numero di partecipanti che 
hanno completato il modulo 
di formazione di 30 ore 

90
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— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

8. Misura 7.1 del programma operativo nazio
nale “Iniziativa a favore dell’occupazione gio
vanile” (2014IT05M9OP001) e operazioni si
mili (11 ) nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 

— POR Lazio 2014IT05SFOP005 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

Tariffa oraria del sostegno al
l’autoimpiego e all’autoim
prenditorialità (12 ) 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale, escluse le indenni
tà. 

Numero di ore di sostegno 
fornite ai partecipanti. 

40
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— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

9. Misura 8 del programma operativo nazionale 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” 
(2014IT05M9OP001) e operazioni simili (13 ) 
nell’ambito del: 

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016 

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017 

— POR Calabria 2014IT16M2OP006 

— POR Campania 2014IT05SFOP020 

— POR Liguria 2014IT05SFOP006 

— POR Molise 2014IT16M2OP001 

— POR Puglia 2014IT16M2OP002 

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021 

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 

— PO Trento 2014IT05SFOP018 

— POR Umbria 2014IT05SFOP010 

— POR Valle d’Aosta 2014IT05SFOP011 

— PON SPAO 2014IT05SFOP002 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007 

A. Contratti di lavoro in se
guito a mobilità profes
sionale interregionale o 
mobilità professionale 
transnazionale 

B. Colloquio di lavoro nel
l’ambito della mobilità 
professionale transnazio
nale 

Tutti i costi ammissibili (sov
venzione una tantum per 
spese per viaggio, vitto e al
loggio, e indennità per soste
nere un colloquio), escluse 
eventuali indennità supple
mentari per le persone svan
taggiate e le indennità per 
spese di viaggio, vitto e al
loggio nell’ambito della mo
bilità interregionale ricono
sciute dal datore di lavoro. 

Numero di contratti di la
voro o colloqui di lavoro, di
stinti per località 

— Mobilità professionale interregionale secondo gli importi 
per oltre 600 ore di cui al punto 3.4 (14 ). 

— Mobilità professionale transnazionale a fini di colloquio 
secondo gli importi di cui al punto 3.6. 

— Mobilità professionale transnazionale secondo gli importi 
di cui al punto 3.7.
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— PON Inclusione 2014IT05SFOP001 

— PON Legalità 2014IT16M20P003 

10. Interventi che aumentano il numero di posti 
di dottorato di ricerca industriale nell’ambito 
dei seguenti programmi operativi: 

— PON Ricerca 2014 IT16M20P005 

— POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016 

— POR Campania FSE 2014IT05SFOP020 

— POR Puglia FESR FSE 
2014IT16M2OP002 

— POR Calabria FESR FSE 
2014IT16M2OP006 

— POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009 

— POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021 

— POR Molise FESR FSE 
2014IT16M2OP001 

— POR Friuli-Venezia Giulia FSE 
2014IT05SFOP004 

— POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006 

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007 

— POR Valle d’Aosta FSE 
2014IT05SFOP011 

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 

— PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017 

— POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014 

— POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010 

— POR Emilia-Romagna FSE 
2014IT05SFOP003 

— PA Trento 2014IT05SFOP018 

Mesi di lavoro prestato in 
posti di dottorato. 

Tutti i costi ammissibili per il 
partecipante (retribuzione e 
contributi previdenziali asso
ciati) e l’istituzione che con
ferisce il dottorato di ricerca 
(costi diretti e indiretti). 

Numero di mesi di lavoro 
prestato in posti di dottorato, 
in funzione dell’ubicazione 
sul territorio nazionale o al
l’estero. 

Senza periodo trascorso all’estero: 

1 927,63/mese 

Con periodo trascorso all’estero: 

2 891,45/mese
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11. Formazione per adulti nell’ambito del PO 
“Istruzione” 2014IT05M20P001 

Partecipanti che ottengono 
un certificato di formazione 
per adulti 

Tutte le categorie di costi Numero di partecipanti che 
ottengono un certificato di 
formazione per adulti, di
stinti in base alla durata del 
modulo e al sostegno speci
fico supplementare (15 ) 

327 (modulo di 30 ore) 

357 (modulo di 30 ore con sostegno specifico supplemen
tare) 

654 (modulo di 60 ore) 

684 (modulo di 60 ore con sostegno specifico supplemen
tare) 

1 090 (modulo di 100 ore) 

1 120 (modulo di 100 ore con sostegno specifico supple
mentare) 

12. Attività relative a “Cittadinanza e Stato di 
diritto” nell’ambito del PO Istruzione 
2014IT05M20P001 

Partecipanti che ottengono 
un certificato in iniziative re
lative a “Cittadinanza e Stato 
di diritto”. 

Tutte le categorie di costi Numero di partecipanti che 
ottengono un certificato rela
tivo a “Cittadinanza e Stato 
di diritto”, distinti in base 
alla durata del modulo, al so
stegno specifico supplemen
tare e all’indennità di vitto. 

191,10 (modulo di 30 ore) 

221,10 (30 ore con sostegno specifico supplementare) 

261,10 (30 ore con indennità di vitto) 

291,10 (30 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

382,20 (modulo di 60 ore) 

412,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare) 

522,20 (60 ore con indennità di vitto) 

552,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

637,00 (modulo di 100 ore) 

667,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare) 

871,00 (100 ore con indennità di vitto) 

901,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

13. Formazione d’aula nell’ambito del PO “Istru
zione” 2014IT05M20P001 

Partecipanti che ottengono 
un certificato di formazione 
in aula 

Tutte le categorie di costi Numero di partecipanti che 
ottengono un certificato di 
formazione in aula, distinti 
in base alla durata del modu
lo, al sostegno specifico sup
plementare e all’indennità di 
vitto. 

360,60 (modulo di 30 ore) 

390,60 (30 ore con sostegno specifico supplementare) 

430,60 (30 ore con indennità di vitto) 

460,60 (30 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

721,20 (modulo di 60 ore) 

751,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare) 

861,20 (60 ore con indennità di vitto)
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891,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

1 202,00 (modulo di 100 ore) 

1 232,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare) 

1 436,00 (100 ore con indennità di vitto) 

1 466,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare e 
indennità di vitto) 

14. Formazione linguistica nel contesto della 
mobilità transnazionale nell’ambito del PO 
“Istruzione” 2014IT05M20P001 

Partecipanti che ottengono 
un certificato di formazione 
linguistica in seguito a mobi
lità transnazionale. 

Tutte le categorie di costi 
escluse le spese di viaggio e 
di alloggio delle persone che 
accompagnano i partecipanti. 

Numero di partecipanti che 
ottengono un certificato di 
formazione linguistica in se
guito a mobilità transnazio
nale, distinti in base alla lun
ghezza del modulo, al paese, 
alla durata del soggiorno e 
alla distanza percorsa 

774,00 (modulo di 40 ore) 

1 161,00 (modulo di 60 ore) 

1 548,00 (modulo di 80 ore) 

A questi importi per ciascun partecipante possono essere 
aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, 
distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il 
seguente importo per le spese di viaggio: 

Km Importo 

100-499 

500-1 999 

2 000-2 999 

3 000-3 999 

4 000-7 999 

8 000-19 999 

180 

275 

360 

530 

820 

1 100 

15. Tirocini nell’ambito del PO “Istruzione” 
2014IT05M20P001 

Partecipanti che ottengono 
un certificato di tirocinio, 
con o senza mobilità tran
snazionale. 

Tutte le categorie di costi 
escluse le spese di viaggio e 
di alloggio delle persone che 
accompagnano i partecipanti. 

Numero di partecipanti che 
ottengono un certificato di 
tirocinio, con o senza mobi
lità transnazionale, distinti in 
base alla lunghezza del mo
dulo e, se è inclusa la mobi
lità transnazionale, al paese, 
alla durata del soggiorno e 
alla distanza percorsa 

786,60 (modulo di 60 ore) 

1 179,90 (modulo di 90 ore) 

1 573,20 (modulo di 120 ore) 

3 146,40 (modulo di 240 ore)
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Per i tirocini con mobilità transnazionale, a questi importi 
per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo 
giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, 
come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le 
spese di viaggio: 

Km Importo 

100-499 

500-1 999 

2 000-2 999 

3 000-3 999 

4 000-7 999 

8 000-19 999 

180 

275 

360 

530 

820 

1 100 

16. Formazione linguistica e tirocini nel contesto 
della mobilità transnazionale nell’ambito del 
PO “Istruzione” 2014IT05M20P001 

Persone che accompagnano i 
partecipanti 

Spese di alloggio e di viaggio Numero di persone che ac
compagnano i partecipanti 

Spese di alloggio per partecipante, distinte per paese, come 
indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di 
viaggio: 

Km Importo 

100-499 

500-1 999 

2 000-2 999 

3 000-3 999 

4 000-7 999 

8 000-19 999 

180 

275 

360 

530 

820 

1 100 

17. Formazione in istituti tecnici superiori nel
l’ambito dei seguenti PO: 

— 2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata) 

— 2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Ca
labria) 

— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania) 

— 2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Pu
glia) 

— 2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia) 

Partecipazione a un corso di 
formazione presso un istituto 
tecnico superiore (16 ) 

Completamento di un corso 
di formazione presso un isti
tuto tecnico superiore 

I costi unitari coprono tutte 
le categorie di costi ammissi
bili, escluse le spese relative 
ai corsi offerti da centri cer
tificati necessari per l’otteni
mento delle certificazioni ob
bligatorie previste dalle di
sposizioni del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, 
nei settori “mobilità delle 
persone e delle merci – con
duzione del mezzo navale” e 
“mobilità delle persone e 

Numero di ore di partecipa
zione a un corso di forma
zione presso un istituto tec
nico superiore 

In aggiunta, numero di par
tecipanti che hanno comple
tato positivamente un anno 
accademico (17 ) di un corso 
di formazione in un istituto 
tecnico superiore. 

Tariffa oraria 49,93 

Per i corsi di 2 anni per 
ciascun anno completa

to: 

4 809,50 

Per i corsi di 3 anni per 
ciascun anno completa

to: 

3 206,30
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— 2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo) 

— 2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise) 

— 2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna) 

— 2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano) 

— 2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Ro
magna) 

— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Ve
nezia Giulia) 

— 2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio) 

— 2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria) 

— 2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia) 

— 2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche) 

— 2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte) 

— 2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana) 

— 2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria) 

— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Ao
sta) 

— 2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto) 

delle merci — gestione ap
parati e impianti di bordo” 

18. Programmi di mobilità per ricercatori nel
l’ambito del PO 2014IT16M20P005 — pro
gramma operativo “Ricerca e innovazione” 
2014-2020, asse I “Capitale umano”, azione 
I.2. Programmi di mobilità per ricercatori e 
operazioni simili nell’ambito del: 

— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Ao
sta) 

— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania) 

— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Ve
nezia Giulia) 

Costo mensile per un ricerca
tore con un contratto a 
tempo determinato (18 ) 

Tutte le categorie di costi. Numero di mesi trascorsi in 
loco o fuori sede da un ricer
catore assunto ai sensi della 
legge n. 240/2010 per un 
periodo di 36 mesi e selezio
nato mediante un concorso 
pubblico presso un’università 
statale o privata in una delle 
regioni che beneficiano del
l’intervento. 

A. Senza periodi di attività fuori sede o all’estero per i ri
cercatori nell’ambito della linea di attività “mobilità” (19 ) 

4 885,38 EUR 

B. Con periodi di attività fuori sede o all’estero per i ricer
catori nell’ambito della linea di attività “mobilità” e per i 
ricercatori nell’ambito della linea di attività “attrazione” (20 ) 

5 496,05 EUR
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19. Formazione di gruppo nell’ambito delle mi
sure 2.C, 5.bis, 6.bis, 8 del PON IOG 
2014IT05M9OP001 e per operazioni simili 
(compresi gruppi target diversi) svolte nel
l’ambito del PON sistemi di politiche attive 
per l’occupazione 2014IT05SFOP002 

Tariffa oraria per le seguenti 
iniziative di formazione: 

— occupazione e formazio
ne (21 ); 

— formazione linguistica 
per il servizio civile euro
peo (22 ); 

— formazione linguistica 
per la mobilità professio
nale transnazionale; 

— formazione linguistica 
per tirocini in mobilità 
transnazionale (23 ). 

Questa tariffa oraria dipende 
dal tipo di fascia (A, B o 
C (24 )). 

Tariffa oraria per studente 
che partecipa alla formazione 

Tutti i costi ammissibili (costi 
del personale, altri costi di
retti e indiretti), ad eccezione 
delle indennità. 

Costo orario della forma
zione per studente più costo 
per un’ora di corso di forma
zione differenziata per fascia. 

FASCIA TARIFFA ORARIA 
PER 

CORSO 

TARIFFA ORARIA 
PER 

STUDENTE 

C 73,13 0,80 

B 117,00 

A 146,25 

20. Formazione individuale e individualizzata 
come previsto nell’ambito delle misure 2.A, 
2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 
2014IT05M9OP001 e per operazioni simili 
(compresi gruppi target diversi) svolte nel
l’ambito del PON “Sistemi di politiche attive 
per l’occupazione” 2014IT05SFOP002. 

Tariffa oraria per le seguenti 
formazioni individuali e indi
vidualizzate: 

— formazione mirata all’in
serimento lavorativo (25 ); 

— reinserimento di giovani 
di età compresa tra 15 e 
18 anni in percorsi for
mativi (26 ); 

— Occupazione e formazio
ne; 

— apprendistato per la qua
lifica e il diploma profes
sionale; 

— apprendistato per l’alta 
formazione e la ricerca; 

Tutti i costi ammissibili (costi 
del personale, altri costi di
retti e indiretti), ad eccezione 
delle indennità. 

Numero di ore di formazione 
e numero di partecipanti (27 ) 

40,00
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori 
Importi 

(in EUR) 

21. Attività di formazione generale nell’ambito 
delle misure 5.bis, 6.bis e 8 del PON IOG 
2014IT05M9OP001 e per operazioni simili 
(compresi gruppi target diversi) svolte nel
l’ambito del PON Sistemi di politiche attive 
per l’occupazione 2014IT05SFOP002. 

Corsi di formazione generale 
svolti all’inizio di 

— tirocini extracurricolari 
per la mobilità transna
zionale; 

— servizio civile europeo; 

— progetti transnazionali di 
mobilità professionale. 

Tutti i costi ammissibili (costi 
del personale, altri costi di
retti e indiretti), ad eccezione 
delle indennità. 

Numero di partecipanti a un 
corso di formazione generale 
con una durata minima di 
30 ore 

180,00 

22. Servizio civile volontario come previsto nel
l’ambito della misura 6.bis del PON IOG 
2014IT05M9OP001 e per operazioni simili 
(compresi gruppi target diversi) svolte nel
l’ambito del PON “Sistemi di politiche attive 
per l’occupazione” 2014IT05SFOP002. 

— Indennità giornaliera per 
ciascun giorno di sog
giorno effettivo all’estero 

— Contributo vitto e allog
gio per ciascun giorno di 
soggiorno effettivo al
l’estero 

Tutti i costi ammissibili (costi 
del personale, altri costi di
retti e indiretti, indennità e 
costi assicurativi) escluse le 
spese di viaggio. 

Numero di giorni di sog
giorno effettivo all’estero. 

15,00 — indennità giornaliera al partecipante per ciascun 
giorno di soggiorno effettivo all’estero 

30,00 — contributo vitto e alloggio al partecipante per 
ciascun giorno di soggiorno effettivo all’estero 

(1 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.B del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(2 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.C del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(3 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle delle misure 2 A, 2B, 4 A, 4C e 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(4 ) Per il costo unitario numero 3 relativo alla formazione per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, l’importo sarà rimborsato solo in caso di partecipazione di un gruppo formato da almeno quattro studenti. 
(5 ) La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione. 
(6 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 3 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(7 ) I giovani saranno classificati secondo quattro categorie (bassa, media, alta, molto alta) sulla base delle seguenti variabili: 

— età; 
— sesso; 
— istruzione, 
— stato occupazionale un anno prima; 
— regione e provincia in cui è ubicato l’organismo competente che ha preso in carico il giovane; 
— conoscenze linguistiche (soltanto per gli stranieri che non hanno ottenuto il titolo di studio in Italia), per la valutazione delle quali sarà utilizzato il metodo già elaborato per il rilascio del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
In base alle variabili specificate per i giovani, è calcolato un “coefficiente di svantaggio” con un valore compreso tra 0 e 1. 

(8 ) Le “operazioni simili”vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(9 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 

(10 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(11 ) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi. 
(12 ) Per il costo unitario numero 8 relativo al sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, l’importo sarà rimborsato solo in caso di formazione individuale o individualizzata (“individualizzata”: massimo 

tre studenti). 
(13 ) Le “operazioni simili”vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 8 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
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(14 ) Gli importi figuranti nella tabella 3.4 rappresentano l’indennità massima pagabile. Quando il datore di lavoro eroga un’indennità per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio, l’indennità di cui al punto 
3.4 è ridotta: 
— dell’importo di cui al punto 3.1 per il viaggio (a seconda dell’ubicazione) 
— dell’importo di cui al punto 3.2 per l’alloggio (a seconda dell’ubicazione) 
— dell’importo di cui al punto 3.3 per il vitto (a seconda dell’ubicazione). 
Gli importi indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 saranno erogati anche qualora il beneficiario paghi solo le categorie di indennità indicate in tali tabelle. 

(15 ) Il sostegno specifico supplementare è limitato a una unità per studente per modulo. 
(16 ) “Istituto Tecnico Superiore”. 
(17 ) Il completamento positivo di un anno accademico corrisponde all’ammissione all’anno successivo o all’ammissione all’esame finale. 
(18 ) Un ricercatore assunto ai sensi della legge n. 240/2010 per un periodo di 36 mesi con un contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno e selezionato mediante un concorso pubblico. 
(19 ) Linea di attività Mobilità 

Per quanto riguarda questa linea di attività il PON cofinanzierà la mobilità internazionale dei ricercatori in possesso di un dottorato da non più di quattro anni al momento della pubblicazione dell’invito a 
presentare proposte. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 il PON sosterrà l’assunzione a tempo determinato in regime di tempo pieno di ricercatori, principalmente ai fini 
della loro partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 

(20 ) Linea di attività Attrazione 
Questa linea di attività cofinanzierà il ritorno nelle regioni meno sviluppate e in fase di transizione dei ricercatori assunti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in possesso di 
un dottorato da non più di otto anni al momento della pubblicazione dell’invito a presentare proposte e che lavorano presso università, istituti di ricerca, imprese e altre istituzioni al di fuori delle aree di 
intervento del PON o anche all’estero, con un’esperienza di almeno due anni in tali strutture. 

(21 ) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 4,000 EUR. 
(22 ) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 1,200 EUR. 
(23 ) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 1,200 EUR. 
(24 ) La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione. 
(25 ) Per la misura 2.A è specificato che, per formazioni incentrate sull’inserimento lavorativo, i costi unitari standard sono pagabili in base alle seguenti modalità: il 70 % della sovvenzione è riconosciuto sulla 

base delle ore di formazione erogate; il restante 30 % è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che il partecipante trovi un impiego (entro 120 giorni dalla fine del corso). 
(26 ) Per le misure 2.B, 2.C, 4.A e 4.C, i costi unitari standard sono pagabili in base alle seguenti modalità: il 100 % della sovvenzione è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate. 
(27 ) Numero massimo di studenti per formazione: 3 persone



 

2. Adeguamento degli importi 

a) Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9 e 19-20, gli importi possono essere adeguati qualora l’indice FOI 
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione 
monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno y, si applica un adeguamento qualora in un 
periodo y + t la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall’indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 
5 %. L’anno di riferimento applicato — in base al quale sono stati adeguati gli importi — è il 2014. Quando il tasso 
è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza. 

b) Per la tabella standard di costi unitari 10, l’importo può essere adeguato modificando la borsa di studio e/o i 
contributi previdenziali mensili nel metodo di calcolo, che tiene presente la borsa di studio mensile e i contributi 
previdenziali, più un importo per tutti gli altri costi. I dati aggiornati sono reperibili nelle modifiche del decreto 
ministeriale del 18 giugno 2008 (che definisce l’importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato) e 
nell’adeguamento semestrale delle aliquote dei contributi previdenziali (circolare n. 13 del 29 gennaio 2016 del 
Direttore generale dell’INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale). 

c) Per le tabelle standard di costi unitari da 11 a 15, che si basano sulla media storica del numero di certificati (output) 
rilasciati per ogni modulo, il tasso può essere adeguato alla fine di ciascun esercizio (31/12) a seguito di una 
valutazione della realizzazione delle operazioni relative a ciascuno dei costi unitari effettuata dall’autorità di gestione. 
Se la valutazione fa emergere una divergenza tra la media dei certificati rilasciati per modulo per ciascun tipo di 
formazione e la media utilizzata come base per il calcolo del costo unitario, sarà calcolato un nuovo costo unitario 
usando la seguente formula: 

CU nuovo = CU vecchio + Variazione 

dove 

Variazione = CU vecchio - (CU vecchio × Output nuovo /Output vecchio ) 

d) Per le tabelle standard di costi unitari 17, gli importi saranno rivisti ogni quattro anni, e nel caso in cui avendo come 
base di riferimento l’anno 2017 emerga un incremento superiore al 5 %, si procederà a rivalutazione monetaria 
ISTAT in base all’indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi). 

e) Per le tabelle standard di costi unitari 18, gli importi possono essere adeguati a seguito delle modifiche della 
legislazione vigente [che comprende la legge n. 240/2010, il decreto presidenziale n. 232/2011, la legge n. 
232/2016 (legge di bilancio 2017), la legge n. 448/1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo”, la legge n. 335/1995, il decreto legislativo n. 446/1997 e il decreto presidenziale n. 1032/1973)] e alle 
variazioni delle aliquote dei contributi previdenziali. 

f) Gli importi dei costi unitari 21 e 22 possono essere adeguati in seguito a modifiche delle disposizioni del decreto 
legislativo n. 77/2002, determina direttoriale (DD) del 19 dicembre 2007 e DD n. 348 del 18 maggio 2016 della 
presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
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3.1 Spese di viaggio interregionali (in EUR) 

Regione di 
origine 

Spese di viaggio 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Venezia 
Friuli-Giulia 

Romagna 
Emilia- Toscana 

Abruzzo 269,30 211,17 198,50 148,63 231,83 232,74 201,95 226,34 167,99 68,60 

Basilicata 271,11 236,02 227,31 236,81 294,55 239,98 259,23 264,89 201,50 176,59 

Calabria 369,32 285,04 273,72 242,02 351,32 340,51 304,28 304,39 270,32 238,63 

Campania 253,00 271,68 259,06 113,20 246,78 221,87 165,84 302,24 178,86 160,74 

Emilia- 
Romagna 

146,48 81,50 74,71 38,26 129,05 92,82 63,39 55,47 0,00 54,34 

Friuli-Venezia 
Giulia 

129,05 103,24 82,30 120,22 175,52 99,62 37,36 0,00 55,47 70,18 

Lazio 230,31 172,06 160,74 129,05 210,55 201,50 165,27 113,20 131,31 99,62 

Liguria 53,66 113,94 105,11 0,00 36,22 49,81 106,41 120,22 38,26 67,47 

Lombardia 59,37 97,35 76,47 49,81 67,92 0,00 69,05 99,62 92,82 113,20 

Marche 200,25 84,90 76,98 118,07 119,99 108,67 70,18 163,01 62,26 108,11 

Molise 259,51 196,06 194,31 152,03 232,97 223,91 194,48 218,87 160,52 126,56 

PA Bolzano 118,58 0,00 36,22 113,94 151,35 97,35 96,22 103,24 81,50 110,94 

PA Trento 112,24 36,22 0,00 105,11 147,22 76,47 19,02 82,30 74,71 99,62
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Regione di 
origine 

Spese di viaggio 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Venezia 
Friuli-Giulia 

Romagna 
Emilia- Toscana 

Piemonte 17,43 151,35 147,22 36,22 0,00 67,92 103,01 175,52 129,05 147,16 

Puglia 275,59 138,10 132,44 250,17 191,31 179,99 164,71 241,12 140,37 212,82 

Sardegna 205,36 273,47 247,26 224,15 187,92 179,51 248,56 279,13 188,94 189,41 

Sicilia 350,35 310,17 308,24 231,61 273,60 335,07 303,38 325,00 292,06 273,94 

Toscana 169,12 110,94 99,62 67,47 147,16 113,20 95,09 70,18 54,34 0,00 

Umbria 199,18 127,01 120,44 75,50 181,74 84,90 125,14 162,50 52,07 36,22 

Valle d’Aosta 0,00 118,58 112,24 53,66 17,43 59,37 155,03 129,05 146,48 169,12 

Veneto 155,03 96,22 19,02 106,41 103,01 69,05 0,00 37,36 63,39 95,09



IT 
L 148/60 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
30.4.2021 

Regione di 
origine 

Spese di viaggio 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 58,98 0,00 23,32 25,81 125,43 45,79 83,99 93,05 164,82 165,16 182,46 

Basilicata 97,35 83,99 142,75 67,92 33,96 31,24 0,00 55,47 71,43 114,33 224,18 

Calabria 243,15 164,82 178,18 139,01 90,33 85,58 71,43 69,05 0,00 75,62 280,55 

Campania 169,86 125,43 151,01 99,62 0,00 21,28 33,96 89,20 90,33 113,20 190,22 

Emilia- 
Romagna 

62,26 167,99 52,07 131,31 178,86 160,52 201,50 140,37 270,32 292,06 188,94 

Friuli-Venezia 
Giulia 

163,01 226,34 162,50 113,20 302,24 218,87 264,89 241,12 304,39 325,00 279,13 

Lazio 70,18 25,81 54,34 0,00 99,62 29,21 67,92 113,20 139,01 138,10 156,65 

Liguria 118,07 148,63 75,50 129,05 113,20 152,03 236,81 250,17 242,02 231,61 224,15 

Lombardia 108,67 232,74 84,90 201,50 221,87 223,91 239,98 179,99 340,51 335,07 179,51 

Marche 0,00 58,98 43,92 70,18 169,86 75,96 97,35 107,54 243,15 216,21 251,20 

Molise 75,96 45,79 106,75 29,21 21,28 0,00 31,24 70,30 85,58 140,48 185,85 

PA Bolzano 84,90 67,92 127,01 172,06 271,68 196,06 236,02 138,10 285,04 310,17 273,47 

PA Trento 76,98 198,50 120,44 160,74 259,06 194,31 227,31 132,44 273,72 308,24 247,26
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Regione di 
origine 

Spese di viaggio 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Piemonte 119,99 231,83 181,74 210,55 246,78 232,97 294,55 191,31 351,32 273,60 187,92 

Puglia 107,54 93,05 156,78 113,20 89,20 70,30 55,47 0,00 69,05 147,61 279,42 

Sardegna 251,20 182,46 210,98 156,65 190,22 185,85 224,18 279,42 280,55 185,82 0,00 

Sicilia 216,21 165,16 189,50 138,10 113,20 140,48 114,33 147,61 75,62 0,00 185,82 

Toscana 108,11 68,60 36,22 99,62 160,74 126,56 176,59 212,82 238,63 273,94 189,41 

Umbria 43,92 23,32 0,00 54,34 151,01 106,75 142,75 156,78 178,18 189,50 210,98 

Valle d’Aosta 200,25 269,30 199,18 230,31 253,00 259,51 271,11 275,59 369,32 350,35 205,36 

Veneto 70,18 201,95 125,14 165,27 165,84 194,48 259,23 164,71 304,28 303,38 248,56
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3.2 Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore) (in EUR) 

Regione di 
origine 

SPESE DI ALLOGGIO 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Giulia 
Friuli-Venezia 

Emilia- 
Romagna Toscana 

Abruzzo 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Basilicata 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Calabria 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Campania 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Emilia- 
Romagna 

803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Friuli-Venezia 
Giulia 

803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Lazio 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Liguria 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Lombardia 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Marche 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Molise 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

PA Bolzano 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

PA Trento 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68
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Regione di 
origine 

SPESE DI ALLOGGIO 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Giulia 
Friuli-Venezia 

Emilia- 
Romagna Toscana 

Piemonte 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Puglia 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Sardegna 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Sicilia 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Toscana 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Umbria 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Valle d’Aosta 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68 

Veneto 803,84 1 153,94 788,70 741,25 695,62 1 229,98 700,07 703,65 967,41 1 227,68
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Regione di 
origine 

SPESE DI ALLOGGIO 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Basilicata 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Calabria 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Campania 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Emilia- 
Romagna 

601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Friuli-Venezia 
Giulia 

601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Lazio 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Liguria 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Lombardia 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Marche 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Molise 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

PA Bolzano 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

PA Trento 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62
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Regione di 
origine 

SPESE DI ALLOGGIO 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Piemonte 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Puglia 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Sardegna 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Sicilia 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Toscana 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Umbria 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Valle d’Aosta 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Veneto 601,19 578,51 628,23 1 229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62
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3.3 Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore) (in EUR) 

Regione di 
origine 

SPESE PER IL VITTO 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Giulia 
Friuli-Venezia 

Emilia- 
Romagna Toscana 

Abruzzo 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Basilicata 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Calabria 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Campania 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Emilia- 
Romagna 

482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Friuli-Venezia 
Giulia 

482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Lazio 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Liguria 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Lombardia 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Marche 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Molise 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

PA Bolzano 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

PA Trento 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21
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Regione di 
origine 

SPESE PER IL VITTO 

Regione di destinazione 

Valle d’Aosta PA Bolzano PA Trento Liguria Piemonte Lombardia Veneto Giulia 
Friuli-Venezia 

Emilia- 
Romagna Toscana 

Piemonte 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Puglia 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Sardegna 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Sicilia 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Toscana 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Umbria 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Valle d’Aosta 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 

Veneto 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21
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Regione di 
origine 

SPESE PER IL VITTO 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Basilicata 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Calabria 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Campania 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Emilia- 
Romagna 

480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Friuli-Venezia 
Giulia 

480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Lazio 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Liguria 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Lombardia 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Marche 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Molise 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

PA Bolzano 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

PA Trento 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27
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Regione di 
origine 

SPESE PER IL VITTO 

Regione di destinazione 

Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna 

Piemonte 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Puglia 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Sardegna 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Sicilia 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Toscana 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Umbria 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Valle d’Aosta 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Veneto 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27
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3.4 Indennità per tirocini interregionali (in EUR) 

Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
Romagna 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
Lazio Liguria Lombardia Marche 

Regione in 
cui si svolge 
la formazio
ne 

Valle d’Ao
sta 

160 611,70 613,51 711,72 595,40 488,88 471,45 572,71 396,06 401,77 542,65 

161-200 613,84 615,65 713,86 597,54 491,02 473,59 574,85 398,20 403,91 544,79 

201-249 699,44 701,25 799,46 683,14 576,62 559,19 660,45 483,80 489,51 630,39 

250-300 804,30 806,11 904,32 788,00 681,48 664,05 765,31 588,66 594,37 735,25 

301-600 913,44 915,25 1 013,46 897,14 790,62 773,19 874,45 697,80 703,51 844,39 

> 600 1 555,44 1 557,25 1 655,46 1 539,14 1 432,62 1 415,19 1 516,45 1 339,80 1 345,51 1 486,39 

Bolzano 160 585,59 610,44 659,45 646,09 455,92 477,65 546,48 488,35 471,77 459,31 

161-200 587,93 612,78 661,79 648,43 458,26 479,99 548,82 490,69 474,11 461,65 

201-249 681,53 706,38 755,39 742,04 551,86 573,60 642,42 584,29 567,71 555,26 

250-300 796,20 821,04 870,06 856,70 666,53 688,26 757,09 698,96 682,37 669,92 

301-600 915,54 940,39 989,40 976,05 785,87 807,60 876,43 818,30 801,72 789,27 

> 600 1 617,57 1 642,41 1 691,43 1 678,07 1 487,90 1 509,63 1 578,46 1 520,33 1 503,74 1 491,29 

Trento 160 493,91 522,71 569,13 554,47 370,12 377,71 456,15 400,52 371,88 372,38



IT 
30.4.2021 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
L 148/71 

Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
Romagna 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
Lazio Liguria Lombardia Marche 

161-200 495,75 524,56 570,97 556,31 371,97 379,55 458,00 402,36 373,72 374,23 

201-249 569,60 598,41 644,82 630,17 445,82 453,40 531,85 476,21 447,57 448,08 

250-300 660,07 688,88 735,29 720,63 536,29 543,87 622,32 566,68 538,04 538,55 

301-600 754,23 783,04 829,46 814,80 630,45 638,03 716,48 660,84 632,20 632,71 

> 600 1 308,13 1 336,93 1 383,35 1 368,69 1 184,34 1 191,93 1 270,37 1 214,74 1 186,10 1 186,61 

Liguria 160 454,43 542,61 547,82 419,00 344,06 426,02 434,85 — 355,61 423,87 

161-200 456,34 544,52 549,73 420,91 345,97 427,93 436,76 — 357,52 425,78 

201-249 532,79 620,97 626,18 497,36 422,42 504,38 513,21 — 433,97 502,23 

250-300 626,44 714,63 719,83 591,01 516,07 598,03 606,86 — 527,62 595,88 

301-600 723,92 812,10 817,31 688,48 613,55 695,50 704,33 — 625,09 693,35 

> 600 1 297,29 1 385,47 1 390,68 1 261,86 1 186,92 1 268,88 1 277,71 — 1 198,47 1 266,73 

Piemonte 160 555,86 618,58 675,35 570,81 453,08 499,55 534,58 360,26 391,95 444,02 

161-200 557,89 620,60 677,37 572,83 455,10 501,57 536,61 362,28 393,98 446,05
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Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
Romagna 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
Lazio Liguria Lombardia Marche 

201-249 638,90 701,61 758,38 653,84 536,11 582,58 617,62 443,29 474,98 527,06 

250-300 738,13 800,85 857,61 753,07 635,35 681,82 716,85 542,52 574,22 626,29 

301-600 841,42 904,13 960,90 856,36 738,63 785,10 820,14 645,81 677,50 729,58 

> 600 1 448,98 1 511,69 1 568,46 1 463,92 1 346,19 1 392,66 1 427,69 1 253,37 1 285,06 1 337,13 

Lombardia 160 693,90 701,15 801,67 683,03 553,99 560,78 662,66 510,97 — 569,83 

161-200 696,78 704,03 804,55 685,92 556,87 563,66 665,54 513,85 — 572,72 

201-249 812,07 819,32 919,84 801,21 672,16 678,95 780,83 629,14 — 688,01 

250-300 953,31 960,55 1 061,07 942,44 813,39 820,18 922,06 770,37 — 829,24 

301-600 1 100,30 1 107,55 1 208,07 1 089,43 960,39 967,18 1 069,06 917,37 — 976,23 

> 600 1 964,98 1 972,23 2 072,75 1 954,11 1 825,07 1 831,86 1 933,74 1 782,05 — 1 840,91 

Veneto 160 499,08 556,36 601,42 462,97 360,53 334,49 462,41 403,54 366,19 367,32 

161-200 500,94 558,22 603,27 464,83 362,38 336,35 464,26 405,40 368,04 369,18 

201-249 575,22 632,50 677,56 539,11 436,67 410,63 538,55 479,68 442,33 443,46 

250-300 666,22 723,50 768,56 630,11 527,67 501,63 629,55 570,68 533,33 534,46
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Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
Romagna 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
Lazio Liguria Lombardia Marche 

301-600 760,93 818,21 863,27 724,82 622,38 596,34 724,26 665,39 628,04 629,17 

> 600 1 318,06 1 375,34 1 420,39 1 281,95 1 179,51 1 153,47 1 281,39 1 222,52 1 185,17 1 186,30 

Friuli-Vene
zia Giulia 

160 577,72 616,26 655,77 653,62 406,84 — 464,57 471,59 450,99 514,38 

161-200 579,91 618,46 657,96 655,81 409,04 — 466,77 473,79 453,18 516,58 

201-249 667,75 706,30 745,81 743,66 496,88 — 554,61 561,63 541,03 604,42 

250-300 775,36 813,91 853,41 851,26 604,49 — 662,22 669,24 648,63 712,03 

301-600 887,36 925,91 965,41 963,26 716,49 — 774,22 781,24 760,63 824,03 

> 600 1 546,18 1 584,73 1 624,24 1 622,09 1 375,31 — 1 433,04 1 440,06 1 419,46 1 482,85
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Numero di ore di formazione Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle 
d’Aosta Veneto 

Regione in 
cui si svolge 
la formazio
ne 

Valle d’Ao
sta 

160 601,91 460,98 454,64 359,83 617,99 547,76 692,75 511,52 541,58 — 497,43 

161-200 604,05 463,12 456,78 361,97 620,13 549,90 694,89 513,66 543,72 — 499,57 

201-249 689,65 548,72 542,38 447,57 705,73 635,50 780,49 599,26 629,32 — 585,17 

250-300 794,51 653,58 647,24 552,43 810,59 740,36 885,35 704,12 734,18 — 690,03 

301-600 903,65 762,72 756,38 661,57 919,73 849,50 994,49 813,26 843,32 — 799,17 

> 600 1 545,65 1 404,72 1 398,38 1 303,57 1 561,73 1 491,50 1 636,49 1 455,26 1 485,32 — 1 441,17 

Bolzano 160 570,48 — 410,64 525,76 512,52 647,88 684,58 485,35 501,42 492,99 470,63 

161-200 572,82 — 412,98 528,10 514,86 650,22 686,92 487,69 503,76 495,33 472,97 

201-249 666,42 — 506,58 621,71 608,46 743,83 780,53 581,29 597,37 588,93 566,58 

250-300 781,08 — 621,25 736,37 723,13 858,49 895,19 695,96 712,03 703,60 681,24 

301-600 900,43 — 740,59 855,71 842,47 977,83 1 014,53 815,30 831,38 822,94 800,59 

> 600 1 602,45 — 1 442,62 1 557,74 1 544,50 1 679,86 1 716,56 1 517,33 1 533,40 1 524,97 1 502,61 

Trento 160 489,72 331,63 — 442,63 427,85 542,67 603,65 395,02 415,85 407,65 314,43
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Numero di ore di formazione Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle 
d’Aosta Veneto 

161-200 491,56 333,48 — 444,47 429,70 544,52 605,50 396,87 417,70 409,49 316,27 

201-249 565,42 407,33 — 518,32 503,55 618,37 679,35 470,72 491,55 483,35 390,12 

250-300 655,88 497,80 — 608,79 594,02 708,84 769,82 561,19 582,02 573,81 480,59 

301-600 750,05 591,96 — 702,95 688,18 803,00 863,98 655,35 676,18 667,98 574,76 

> 600 1 303,94 1 145,85 — 1 256,85 1 242,07 1 356,89 1 417,87 1 209,25 1 230,07 1 221,87 1 128,65 

Liguria 160 457,83 419,74 410,91 342,02 555,97 529,95 537,41 373,27 381,30 359,46 412,21 

161-200 459,74 421,65 412,82 343,93 557,88 531,86 539,32 375,18 383,21 361,37 414,12 

201-249 536,19 498,10 489,27 420,38 634,33 608,31 615,77 451,63 459,66 437,82 490,57 

250-300 629,84 591,75 582,92 514,04 727,98 701,96 709,42 545,28 553,32 531,47 584,22 

301-600 727,31 689,22 680,39 611,51 825,46 799,43 806,89 642,75 650,79 628,94 681,69 

> 600 1 300,69 1 262,59 1 253,76 1 184,88 1 398,83 1 372,81 1 380,27 1 216,13 1 224,16 1 202,32 1 255,07 

Piemonte 160 557,00 475,38 471,25 — 515,34 511,95 597,64 471,19 505,77 341,46 427,04 

161-200 559,02 477,40 473,27 — 517,36 513,98 599,66 473,22 507,80 343,49 429,07
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Numero di ore di formazione Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle 
d’Aosta Veneto 

201-249 640,03 558,41 554,28 — 598,37 594,99 680,67 554,22 588,81 424,50 510,08 

250-300 739,26 657,65 653,52 — 697,61 694,22 779,90 653,46 688,04 523,73 609,31 

301-600 842,55 760,93 756,80 — 800,89 797,51 883,19 756,74 791,33 627,02 712,60 

> 600 1 450,11 1 368,49 1 364,36 — 1 408,45 1 405,07 1 490,75 1 364,30 1 398,88 1 234,57 1 320,15 

Lombardia 160 685,07 558,51 537,63 529,08 641,15 640,67 796,23 574,36 546,06 520,54 530,21 

161-200 687,95 561,40 540,51 531,96 644,03 643,56 799,12 577,24 548,94 523,42 533,10 

201-249 803,24 676,69 655,80 647,26 759,32 758,85 914,41 692,54 664,24 638,71 648,39 

250-300 944,48 817,92 797,03 788,49 900,55 900,08 1 055,64 833,77 805,47 779,94 789,62 

301-600 1 091,47 964,91 944,03 935,48 1 047,55 1 047,07 1 202,63 980,76 952,46 926,94 936,61 

> 600 1 956,15 1 829,59 1 808,71 1 800,16 1 912,23 1 911,75 2 067,31 1 845,44 1 817,14 1 791,61 1 801,29 

Veneto 160 491,61 393,36 316,15 400,15 461,84 545,70 600,51 392,22 422,28 452,16 — 

161-200 493,47 395,21 318,01 402,00 463,70 547,56 602,37 394,08 424,13 454,02 — 

201-249 567,75 469,50 392,29 476,29 537,98 621,84 676,65 468,36 498,42 528,30 — 

250-300 658,75 560,49 483,29 567,29 628,98 712,84 767,65 559,36 589,42 619,30 —
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Numero di ore di formazione Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle 
d’Aosta Veneto 

301-600 753,46 655,21 578,00 662,00 723,69 807,55 862,36 654,07 684,13 714,01 — 

> 600 1 310,59 1 212,33 1 135,13 1 219,13 1 280,82 1 364,68 1 419,49 1 211,20 1 241,26 1 271,14 — 

Friuli-Vene
zia Giulia 

160 570,24 454,61 433,67 526,89 592,49 630,50 676,37 421,56 513,87 480,42 388,73 

161-200 572,44 456,81 435,86 529,08 594,68 632,70 678,57 423,75 516,07 482,62 390,92 

201-249 660,28 544,65 523,71 616,93 682,53 720,54 766,41 511,60 603,91 570,46 478,77 

250-300 767,89 652,26 631,32 724,54 790,13 828,15 874,02 619,20 711,52 678,07 586,37 

301-600 879,89 764,26 743,31 836,54 902,13 940,15 986,02 731,20 823,52 790,07 698,37 

> 600 1 538,71 1 423,08 1 402,14 1 495,36 1 560,96 1 598,97 1 644,84 1 390,03 1 482,34 1 448,89 1 357,20
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Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
Romagna 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
Lazio Liguria Lombardia Marche 

Regione in 
cui si svolge 
la formazio
ne 

Emilia-Ro
magna 

160 562,62 596,13 664,95 573,49 — 450,10 525,95 432,89 487,46 456,89 

161-200 565,09 598,60 667,42 575,96 — 452,57 528,41 435,36 489,92 459,36 

201-249 663,75 697,25 766,08 674,61 — 551,23 627,07 534,02 588,58 558,02 

250-300 784,60 818,11 886,94 795,47 — 672,08 747,93 654,88 709,44 678,87 

301-600 910,39 943,90 1 012,73 921,26 — 797,87 873,72 780,67 835,23 804,66 

> 600 1 650,33 1 683,84 1 752,66 1 661,20 — 1 537,81 1 613,65 1 520,60 1 575,16 1 544,60 

Toscana 160 448,73 556,73 618,76 540,88 434,47 450,32 479,75 447,60 493,34 488,24 

161-200 451,11 559,10 621,14 543,26 436,85 452,70 482,13 449,98 495,71 490,62 

201-249 546,14 654,14 716,17 638,29 531,88 547,73 577,16 545,01 590,75 585,65 

250-300 662,56 770,55 832,59 754,71 648,30 664,15 693,58 661,43 707,16 702,07 

301-600 783,73 891,72 953,76 875,87 769,47 785,31 814,75 782,60 828,33 823,24 

> 600 1 496,48 1 604,48 1 666,51 1 588,63 1 482,22 1 498,07 1 527,50 1 495,35 1 541,08 1 535,99 

Marche 160 347,07 385,44 531,24 457,95 350,35 451,10 358,27 406,16 396,76 —
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161-200 348,87 387,24 533,04 459,75 352,15 452,90 360,07 407,96 398,56 — 

201-249 420,89 459,27 605,07 531,77 424,17 524,92 432,10 479,98 470,59 — 

250-300 509,12 547,49 693,29 620,00 512,40 613,15 520,32 568,21 558,81 — 

301-600 600,95 639,32 785,12 711,83 604,23 704,98 612,15 660,04 650,64 — 

> 600 1 141,12 1 179,49 1 325,29 1 251,99 1 144,40 1 245,15 1 152,32 1 200,21 1 190,81 — 

Abruzzo 160 — 353,35 434,18 394,78 437,35 495,70 295,17 417,99 502,10 328,34 

161-200 — 355,04 435,86 396,47 439,03 497,39 296,85 419,67 503,78 330,02 

201-249 — 422,38 503,20 463,81 506,37 564,73 364,19 487,01 571,12 397,36 

250-300 — 504,87 585,69 546,30 588,86 647,22 446,68 569,51 653,61 479,85 

301-600 — 590,73 671,55 632,16 674,72 733,08 532,54 655,36 739,47 565,71 

> 600 — 1 095,77 1 176,60 1 137,21 1 179,77 1 238,12 1 037,59 1 160,41 1 244,52 1 070,76 

Umbria 160 361,45 480,87 516,31 489,14 390,20 500,63 392,46 413,63 423,03 382,05 

161-200 363,56 482,99 518,42 491,25 392,31 502,74 394,58 415,75 425,14 384,16
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201-249 448,09 567,52 602,95 575,78 476,85 587,27 479,11 500,28 509,67 468,70 

250-300 551,65 671,07 706,50 679,34 580,40 690,82 582,66 603,83 613,23 572,25 

301-600 659,42 778,85 814,28 787,11 688,18 798,60 690,44 711,61 721,00 680,03 

> 600 1 293,42 1 412,84 1 448,27 1 421,11 1 322,17 1 432,59 1 324,43 1 345,60 1 355,00 1 314,02 

Lazio 160 512,01 554,12 625,21 585,81 617,51 599,40 — 615,25 687,69 556,38 

161-200 515,05 557,16 628,25 588,85 620,55 602,44 — 618,28 690,73 559,42 

201-249 636,60 678,71 749,80 710,40 742,10 723,99 — 739,83 812,28 680,97 

250-300 785,49 827,60 898,69 859,30 891,00 872,88 — 888,73 961,18 829,87 

301-600 940,47 982,58 1 053,67 1 014,27 1 045,97 1 027,86 — 1 043,71 1 116,15 984,84 

> 600 1 852,09 1 894,20 1 965,29 1 925,89 1 957,59 1 939,48 — 1 955,33 2 027,77 1 896,46 

Campania 160 452,64 361,17 417,55 — 506,07 629,46 426,83 440,41 549,08 497,07 

161-200 454,68 363,22 419,59 — 508,11 631,50 428,87 442,46 551,13 499,11 

201-249 536,49 445,02 501,39 — 589,92 713,30 510,68 524,26 632,93 580,92
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250-300 636,69 545,23 601,60 — 690,13 813,51 610,89 624,47 733,14 681,13 

301-600 740,99 649,53 705,90 — 794,42 917,81 715,18 728,77 837,44 785,42 

> 600 1 354,52 1 263,05 1 319,43 — 1 407,95 1 531,34 1 328,71 1 342,29 1 450,96 1 398,95 

Molise 160 354,06 339,51 393,85 329,55 468,79 527,14 337,48 460,30 532,18 384,23 

161-200 355,99 341,44 395,78 331,48 470,71 529,07 339,40 462,22 534,11 386,15 

201-249 433,05 418,51 472,84 408,55 547,78 606,14 416,47 539,29 611,17 463,22 

250-300 527,46 512,92 567,25 502,95 642,19 700,54 510,88 633,70 705,58 557,63 

301-600 625,72 611,18 665,51 601,21 740,45 798,81 609,14 731,96 803,84 655,89 

> 600 1 203,73 1 189,18 1 243,52 1 179,22 1 318,46 1 376,81 1 187,14 1 309,97 1 381,85 1 233,90
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Numero di ore di formazione Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle 
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Regione in 
cui si svolge 
la formazio
ne 

Emilia-Ro
magna 

160 555,15 476,14 469,35 523,68 535,00 583,58 686,69 448,97 446,71 541,11 458,03 

161-200 557,62 478,60 471,81 526,15 537,47 586,04 689,16 451,44 449,17 543,58 460,49 

201-249 656,28 577,26 570,47 624,81 636,13 684,70 787,81 550,09 547,83 642,24 559,15 

250-300 777,13 698,12 691,33 745,66 756,98 805,56 908,67 670,95 668,69 763,10 680,01 

301-600 902,92 823,91 817,12 871,45 882,77 931,35 1 034,46 796,74 794,48 888,88 805,80 

> 600 1 642,86 1 563,84 1 557,05 1 611,39 1 622,71 1 671,28 1 774,40 1 536,68 1 534,41 1 628,82 1 545,73 

Toscana 160 506,69 491,07 479,75 527,30 592,95 569,54 654,08 — 416,36 549,26 475,22 

161-200 509,07 493,45 482,13 529,67 595,33 571,92 656,46 — 418,74 551,63 477,60 

201-249 604,10 588,48 577,16 624,71 690,36 666,95 751,49 — 513,77 646,67 572,63 

250-300 720,52 704,90 693,58 741,12 806,78 783,37 867,91 — 630,19 763,08 689,05 

301-600 841,69 826,07 814,75 862,29 927,95 904,54 989,07 — 751,35 884,25 810,22 

> 600 1 554,44 1 538,82 1 527,50 1 575,04 1 640,70 1 617,29 1 701,83 — 1 464,11 1 597,01 1 522,97 

Marche 160 364,05 372,99 365,07 408,08 395,63 539,29 504,30 396,20 332,01 488,34 358,27
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161-200 365,85 374,79 366,87 409,88 397,43 541,09 506,10 398,00 333,81 490,14 360,07 

201-249 437,87 446,81 438,89 481,91 469,45 613,12 578,13 470,02 405,83 562,16 432,10 

250-300 526,10 535,04 527,12 570,13 557,68 701,34 666,35 558,25 494,06 650,39 520,32 

301-600 617,93 626,87 618,95 661,96 649,51 793,17 758,18 650,08 585,89 742,22 612,15 

> 600 1 158,10 1 167,04 1 159,11 1 202,13 1 189,68 1 333,34 1 298,35 1 190,24 1 126,06 1 282,39 1 152,32 

Abruzzo 160 315,15 337,28 467,86 501,19 362,41 451,81 434,52 337,96 292,68 538,66 471,31 

161-200 316,83 338,96 469,54 502,88 364,09 453,50 436,20 339,64 294,36 540,35 472,99 

201-249 384,17 406,30 536,88 570,22 431,43 520,84 503,54 406,98 361,70 607,69 540,33 

250-300 466,66 488,79 619,37 652,71 513,92 603,33 586,03 489,47 444,19 690,18 622,82 

301-600 552,52 574,65 705,23 738,57 599,78 689,19 671,89 575,33 530,05 776,03 708,68 

> 600 1 057,57 1 079,70 1 210,28 1 243,61 1 104,83 1 194,24 1 176,94 1 080,38 1 035,10 1 281,08 1 213,73 

Umbria 160 444,88 465,14 458,57 519,87 494,91 549,11 527,63 374,35 — 537,30 463,27 

161-200 446,99 467,25 460,69 521,98 497,02 551,22 529,74 376,47 — 539,42 465,38
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201-249 531,52 551,78 545,22 606,52 581,56 635,76 614,27 461,00 — 623,95 549,92 

250-300 635,07 655,34 648,77 710,07 685,11 739,31 717,82 564,55 — 727,50 653,47 

301-600 742,85 763,12 756,55 817,85 792,89 847,09 825,60 672,33 — 835,28 761,25 

> 600 1 376,84 1 397,11 1 390,54 1 451,84 1 426,88 1 481,08 1 459,59 1 306,32 — 1 469,27 1 395,24 

Lazio 160 515,40 658,26 646,94 696,75 599,40 642,84 624,30 585,81 540,53 716,50 651,47 

161-200 518,44 661,30 649,98 699,79 602,44 645,88 627,34 588,85 543,57 719,54 654,51 

201-249 639,99 782,85 771,53 821,34 723,99 767,43 748,89 710,40 665,12 841,09 776,06 

250-300 788,89 931,75 920,43 970,24 872,88 916,33 897,79 859,30 814,02 989,99 924,96 

301-600 943,86 1 086,72 1 075,40 1 125,21 1 027,86 1 071,31 1 052,76 1 014,27 968,99 1 144,96 1 079,93 

> 600 1 855,48 1 998,34 1 987,02 2 036,83 1 939,48 1 982,93 1 964,38 1 925,89 1 880,61 2 056,58 1 991,55 

Campania 160 348,49 598,89 586,27 573,99 416,41 517,43 440,41 487,96 478,22 580,21 493,05 

161-200 350,54 600,94 588,32 576,03 418,46 519,48 442,46 490,00 480,27 582,26 495,10 

201-249 432,34 682,74 670,12 657,84 500,26 601,28 524,26 571,80 562,07 664,06 576,90
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250-300 532,55 782,95 770,33 758,05 600,47 701,49 624,47 672,01 662,28 764,27 677,11 

301-600 636,85 887,25 874,63 862,34 704,77 805,79 728,77 776,31 766,58 868,57 781,41 

> 600 1 250,37 1 500,77 1 488,15 1 475,87 1 318,29 1 419,31 1 342,29 1 389,84 1 380,10 1 482,09 1 394,93 

Molise 160 — 504,33 502,58 541,24 378,57 494,12 448,75 434,83 415,02 567,78 502,75 

161-200 — 506,26 504,50 543,16 380,49 496,05 450,68 436,75 416,94 569,71 504,67 

201-249 — 583,33 581,57 620,23 457,56 573,12 527,75 513,82 494,01 646,78 581,74 

250-300 — 677,73 675,98 714,64 551,97 667,52 622,15 608,23 588,42 741,18 676,15 

301-600 — 776,00 774,24 812,90 650,23 765,78 720,41 706,49 686,68 839,44 774,41 

> 600 — 1 354,00 1 352,25 1 390,90 1 228,24 1 343,79 1 298,42 1 284,50 1 264,69 1 417,45 1 352,42
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Numero di ore di formazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- 
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Friuli 
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Regione in 
cui si svolge 
la formazio
ne 

Basilicata 160 320,95 — 308,39 270,92 438,46 501,85 304,88 473,77 476,94 334,31 

161-200 322,44 — 309,87 272,40 439,94 503,33 306,36 475,26 478,43 335,79 

201-249 381,68 — 369,11 331,64 499,18 562,57 365,60 534,50 537,67 395,03 

250-300 454,25 — 441,68 404,21 571,75 635,14 438,17 607,07 610,23 467,60 

301-600 529,78 — 517,21 479,74 647,28 710,67 513,70 682,60 685,77 543,13 

> 600 974,08 — 961,51 924,04 1 091,58 1 154,97 958,00 1 126,90 1 130,07 987,43 

Puglia 160 372,30 334,71 348,30 368,45 419,61 520,36 392,45 529,42 459,23 386,79 

161-200 374,04 336,46 350,04 370,19 421,36 522,11 394,19 531,16 460,98 388,53 

201-249 443,85 406,27 419,85 440,00 491,17 591,92 464,00 600,97 530,79 458,34 

250-300 529,37 491,79 505,37 525,52 576,69 677,44 549,52 686,49 616,31 543,86 

301-600 618,38 580,80 594,38 614,53 665,70 766,45 638,53 775,50 705,32 632,87 

> 600 1 141,97 1 104,38 1 117,97 1 138,12 1 189,28 1 290,03 1 162,11 1 299,09 1 228,90 1 156,45
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Lazio Liguria a Lombardi Marche 

Calabria 160 447,87 354,48 — 373,38 553,37 587,45 422,06 525,07 623,56 526,20 

161-200 449,64 356,25 — 375,15 555,14 589,22 423,83 526,84 625,33 527,97 

201-249 520,40 427,01 — 445,92 625,90 659,98 494,59 597,60 696,09 598,74 

250-300 607,09 513,70 — 532,60 712,59 746,66 581,28 684,29 782,77 685,42 

301-600 697,31 603,92 — 622,82 802,81 836,88 671,50 774,51 873,00 775,64 

> 600 1 228,03 1 134,64 — 1 153,54 1 333,53 1 367,61 1 202,22 1 305,23 1 403,72 1 306,36 

Sicilia 160 523,88 473,06 434,34 471,93 650,78 683,72 496,83 590,33 693,80 574,94 

161-200 526,13 475,30 436,59 474,17 653,02 685,96 499,07 592,57 696,04 577,18 

201-249 615,81 564,98 526,27 563,85 742,70 775,65 588,75 682,26 785,72 666,86 

250-300 725,67 674,84 636,13 673,71 852,56 885,51 698,61 792,12 895,58 776,72 

301-600 840,01 789,18 750,47 788,05 966,91 999,85 812,96 906,46 1 009,92 891,06 

> 600 1 512,62 1 461,79 1 423,08 1 460,66 1 639,52 1 672,46 1 485,57 1 579,07 1 682,53 1 563,67
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Sardegna 160 410,58 452,31 508,68 418,35 417,07 507,25 384,77 452,27 407,64 479,33 

161-200 412,01 453,73 510,10 419,77 418,49 508,68 386,20 453,70 409,06 480,75 

201-249 469,04 510,76 567,14 476,80 475,52 565,71 443,23 510,73 466,09 537,78 

250-300 538,90 580,63 637,00 546,67 545,39 635,57 513,09 580,59 535,96 607,65 

301-600 611,61 653,34 709,71 619,38 618,10 708,29 585,80 653,31 608,67 680,36 

> 600 1 039,35 1 081,07 1 137,45 1 047,11 1 045,83 1 136,02 1 013,54 1 081,04 1 036,40 1 108,09
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Regione in 
cui si svolge 
la formazio
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Basilicata 160 268,20 472,98 464,27 531,51 292,43 461,14 351,29 413,55 379,71 508,07 496,19 

161-200 269,68 474,46 465,75 532,99 293,91 462,62 352,77 415,03 381,19 509,56 497,67 

201-249 328,92 533,70 524,99 592,23 353,15 521,86 412,01 474,27 440,43 568,80 556,91 

250-300 401,49 606,27 597,56 664,80 425,72 594,43 484,58 546,84 513,00 641,36 629,48 

301-600 477,02 681,80 673,09 740,33 501,25 669,96 560,11 622,37 588,53 716,90 705,01 

> 600 921,33 1 126,10 1 117,39 1 184,63 945,55 1 114,26 1 004,41 1 066,67 1 032,83 1 161,20 1 149,31 

Puglia 160 349,54 417,35 411,69 470,55 — 558,67 426,86 492,06 436,03 554,83 443,95 

161-200 351,29 419,09 413,43 472,30 — 560,41 428,60 493,81 437,77 556,58 445,70 

201-249 421,10 488,91 483,25 542,11 — 630,22 498,41 563,62 507,58 626,39 515,51 

250-300 506,62 574,42 568,76 627,63 — 715,74 583,93 649,14 593,10 711,91 601,03 

301-600 595,63 663,43 657,77 716,64 — 804,75 672,94 738,15 682,11 800,92 690,04 

> 600 1 119,21 1 187,02 1 181,36 1 240,22 — 1 328,34 1 196,53 1 261,73 1 205,70 1 324,50 1 213,62
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Calabria 160 368,63 568,09 556,77 634,37 352,10 563,61 358,67 521,68 461,23 652,37 587,33 

161-200 370,40 569,86 558,54 636,14 353,87 565,38 360,44 523,45 463,00 654,14 589,10 

201-249 441,16 640,62 629,30 706,90 424,64 636,14 431,20 594,21 533,76 724,90 659,86 

250-300 527,85 727,31 715,99 793,58 511,32 722,82 517,89 680,89 620,44 811,58 746,55 

301-600 618,07 817,53 806,21 883,81 601,54 813,04 608,11 771,12 710,67 901,81 836,77 

> 600 1 148,79 1 348,25 1 336,93 1 414,53 1 132,26 1 343,77 1 138,83 1 301,84 1 241,39 1 432,53 1 367,49 

Sicilia 160 499,21 668,89 666,97 632,33 506,34 544,54 — 632,67 548,22 709,08 662,10 

161-200 501,45 671,14 669,21 634,57 508,58 546,79 — 634,91 550,46 711,32 664,34 

201-249 591,13 760,82 758,89 724,25 598,26 636,47 — 724,59 640,15 801,00 754,02 

250-300 700,99 870,68 868,75 834,11 708,12 746,33 — 834,45 750,01 910,86 863,88 

301-600 815,33 985,02 983,10 948,46 822,46 860,67 — 948,80 864,35 1 025,21 978,23 

> 600 1 487,94 1 657,63 1 655,71 1 621,07 1 495,08 1 533,28 — 1 621,41 1 536,96 1 697,82 1 650,84
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Sardegna 160 413,98 501,59 475,39 416,05 507,55 — 413,94 417,53 439,11 433,48 476,69 

161-200 415,40 503,02 476,81 417,47 508,97 — 415,37 418,96 440,53 434,91 478,11 

201-249 472,43 560,05 533,84 474,50 566,00 — 472,40 475,99 497,56 491,94 535,15 

250-300 542,30 629,91 603,71 544,37 635,87 — 542,26 545,85 567,43 561,80 605,01 

301-600 615,01 702,63 676,42 617,08 708,58 — 614,98 618,56 640,14 634,51 677,72 

> 600 1 042,74 1 130,36 1 104,15 1 044,81 1 136,31 — 1 042,71 1 046,30 1 067,87 1 062,25 1 105,46
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3.5 Indennità per tirocini in mobilità transnazionale (in EUR) 

Paese 
Mesi 

SA (1 ) MA (2 ) GA (3 ) 
1 2 3 4 5 6 

Austria 1 617 2 312 3 094 4 082 4 732 5 382 162,5 650,2 22,733 

Belgio 1 501 2 183 2 841 3 719 4 305 4 890 151,0 585,3 21,575 

Bulgaria 990 1 413 1 831 2 583 2 980 3 377 99,2 396,7 13,97 

Cipro 1 342 1 854 2 499 3 316 3 957 4 495 134,5 538,2 18,94 

Cechia 1 365 1 876 2 522 3 369 4 018 4 564 136,5 546,17 19,51 

Germania 1 477 2 114 2 751 3 749 4 344 4 939 148,7 594,67 21,24 

Danimarca 1 973 2 840 3 707 5 080,5 5 889 6 698 202,1 808,5 28,88 

Estonia 1 504 2 226 2 949 3 765 4 366 4 968 150,3 601,33 21,48 

Spagna 1 552 2 199 2 860 3 894 4 514 5 133 154,8 619,17 22,11 

Finlandia 1 806 2 587 3 351 4 537 5 260 5 982 180,6 722,5 25,80 

Francia 1 771 2 533 3 295 4 451 5 162 5 873 177,8 711 25,39 

Regno Unito 1 972 2 820 3 668 4 950 5 737 6 525 196,9 787,67 28,13 

Ungheria 1 255 1 790 2 324 3 223 3 727 4 231 126,1 504,33 18,01 

Grecia 1 402 2 000 2 598 3 674 4 251 4 828 144,2 576,83 20,60 

Irlanda 1 788 2 559 3 330 4 493 5 210 5 927 179,3 717,3 25,62 

Islanda 1 614 2 312 3 011 4 062 4 710 5 358 162 648 23,14 

Liechtenstein 1 978 2 817 3 656 4 968 5 758 6 547 197,4 789,5 28,20
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Paese 
Mesi 

SA (1 ) MA (2 ) GA (3 ) 
1 2 3 4 5 6 

Lituania 1 145 1 639 2 133 2 912 3 420 3 882 115,6 462,3 16,51 

Lussemburgo 1 501 2 148 2 794 3 802 4 406 5 010 151 604 21,57 

Lettonia 1 204 1 721 2 238 3 104 3 589 4 074 121,2 484,8 17,32 

Malta 1 315 1 883 2 452 3 362 3 891 4 420 132,3 529 18,89 

Paesi Bassi 1 597 2 350 3 058 4 144 4 805 5 466 165,3 661,2 23,61 

Norvegia 2 129 3 035 3 942 5 341 6 189 7 036 211,9 847,7 30,27 

Polonia 1 232 1 758 2 284 3 174 3 669 4 165 123,9 495,5 17,70 

Portogallo 1 371 1 959 2 548 3 492 4 041 4 591 137,4 549,5 19,63 

Romania 1 056 1 507 1 958 2 745 3 170 3 596 106,3 425,3 15,19 

Svezia 1 771 2 533 3 288 4 452 5 161 5 871 177,3 709,3 25,33 

Slovenia 1 363 1 945 2 526 3 465 4 011 4 556 136,3 545,3 19,48 

Slovacchia 1 293 1 850 2 408 3 308 3 827 4 346 129,8 519,2 18,54 

Turchia 1 194 1 706 2 218 3 071 3 552 4 033 120,3 481 17,18 

Svizzera 1 879 2 579 3 279 4 670 5 370 6 070 175,0 700,0 25,00 

Croazia 1 157 1 589 2 021 2 953 3 385 3 817 108 432 15,43 

(1 ) SA = settimana aggiuntiva. 
(2 ) MA = mese aggiuntivo. 
(3 ) GA = giorno aggiuntivo.



 

3.6 Indennità per colloqui/o 

Luogo o paese di destinazione Distanza (km) 
Importo (EUR) 

Viaggio e alloggio Indennità giornaliera 

Qualsiasi paese dell’UE-28 o 
Islanda e Norvegia 

0 – 50 0 50/g (> 12 h) 25/½ g 
(> 6 h-12 h) Max 3 gg 

> 50 – 250 100 

> 250 – 500 250 

> 500 350 

3.7 Indennità per il trasferimento in un altro Stato membro (tirocinio) 

Paese di destinazione Importo (EUR) 

Austria 1 025 

Belgio 970 

Bulgaria 635 

Croazia 675 

Cipro 835 

Cechia 750 

Danimarca 1 270 

Estonia 750 

Finlandia 1 090 

Francia 1 045 

Germania 940 

Grecia 910 

Ungheria 655 

Islanda 945 

Irlanda 1 015 

Italia 995 

Lettonia 675 

Lituania 675 

Lussemburgo 970 

Malta 825 

Paesi Bassi 950
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Paese di destinazione Importo (EUR) 

Norvegia 1 270 

Polonia 655 

Portogallo 825 

Romania 635 

Slovacchia 740 

Slovenia 825 

Spagna 890 

Svezia 1 090 

Regno Unito 1 060
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3.8 Spese di alloggio giornaliere (in EUR) 

Indennità giornaliere per lo studente Indennità giornaliere per il personale 

Gruppo di paesi Paese (Giorno 1-giorno 14) (Giorno 15-giorno 60) (Giorno 1-giorno 14) (Giorno 15-giorno 60) 

Gruppo A Regno Unito 90 63 128 90 

Gruppo B Danimarca 86 60 128 90 

Gruppo C Paesi Bassi 83 58 128 90 

Svezia 83 58 128 90 

Gruppo D Cipro 77 54 112 78 

Finlandia 77 54 112 78 

Lussemburgo 77 54 112 78 

Gruppo E Austria 74 52 112 78 

Belgio 74 52 112 78 

Bulgaria 74 52 112 78 

Cechia 74 52 112 78 

Gruppo F Grecia 70 49 112 78 

Ungheria 70 49 112 78 

Svizzera 70 49 112 78 

Liechtenstein 70 49 112 78 

Norvegia 70 49 112 78 

Polonia 70 49 112 78 

Romania 70 49 112 78 

Turchia 70 49 112 78



IT 
30.4.2021 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
L 148/97 

Indennità giornaliere per lo studente Indennità giornaliere per il personale 

Gruppo di paesi Paese (Giorno 1-giorno 14) (Giorno 15-giorno 60) (Giorno 1-giorno 14) (Giorno 15-giorno 60) 

Gruppo G Germania 67 47 96 67 

Spagna 67 47 96 67 

Lettonia 67 47 96 67 

Macedonia del Nord 67 47 96 67 

Malta 67 47 96 67 

Slovacchia 67 47 96 67 

Gruppo H Croazia 58 41 80 56 

Estonia 58 41 80 56 

Lituania 58 41 80 56 

Slovenia 58 41 80 56 

Gruppo I Francia 80 56 112 78 

Irlanda 80 56 128 90 

Islanda 80 56 112 78 

Gruppo L Portogallo 64 45 96 67»
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ALLEGATO V 

«ALLEGATO VIII 

Condizioni relative al rimborso alla Germania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

1. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale per insegnanti con re
sponsabilità di gestione. 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 

ore programmate (di eventi che richie
dono la presenza e fornendo sostegno 
al processo nelle scuole) e 

— hanno ricevuto un certificato di parteci
pazione. 

4 702,60 

2. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Formazione per il corpo insegnante. 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti al seminario sullo 
sviluppo scolastico inclusivo. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che hanno frequen
tato il seminario di otto ore e hanno ricevuto 
un certificato di partecipazione. 

33,32 

3. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale degli insegnanti in au
la. 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno frequentato almeno 153 delle 180 

ore programmate e 
— hanno ricevuto un certificato di parteci

pazione. 

11 474,14
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

4. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale in tema di apprendi
mento pratico 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno frequentato almeno 26 delle 30 

ore programmate e 
— hanno ricevuto un certificato di parteci

pazione. 

1 698,24 

5. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale per educatori. 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno frequentato almeno 36 delle 42 

ore programmate (a seminari con forma
tori esterni e sostegno al processo) e 

— hanno ricevuto un certificato di parteci
pazione. 

246,20 

6. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: 

Formazione didattica tecnica e speciale 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno preso parte ad almeno 104 delle 

120 ore programmate di eventi che ri
chiedono la presenza e 

— hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 
ore programmate di lavoro in piccoli 
gruppi e 

— hanno completato con profitto tutte le 
attività previste nel piano di autoappren
dimento e 

— hanno ricevuto un certificato per aver 
soddisfatto i tre criteri di cui sopra. 

14 678,40
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

7. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: 

Formazione nel sostegno a giovani immigrati per l’ac
quisizione della lingua tedesca. 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno preso parte ad almeno 80 delle 96 

ore programmate di eventi che richie
dono la presenza e 

— hanno partecipato a sei ore di sessioni di 
consulenza individuale e 

— hanno completato con profitto tutte le 
attività previste nel piano di autoappren
dimento e 

— hanno ricevuto un certificato per aver 
soddisfatto i tre criteri di cui sopra. 

7 268,34 

8. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: 

Formazione per assistenza individuale a giovani in 
gruppi di apprendimento fortemente eterogenei 

Asse prioritario B 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno preso parte ad almeno 104 delle 

120 ore programmate di eventi che ri
chiedono la presenza e 

— hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 
ore programmate di lavoro in piccoli 
gruppi e 

— hanno completato con profitto tutte le 
attività previste nel piano di autoappren
dimento e 

— hanno ricevuto un certificato per aver 
soddisfatto i tre criteri di cui sopra. 

14 105,51 

9. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale per gli insegnanti delle 
scuole regionali e polivalenti in materia di istruzione 
interculturale e linguistica a carattere generale 

Asse prioritario C 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno frequentato almeno 153 delle 180 

ore programmate e 
— hanno ricevuto un certificato di parteci

pazione. 

12 393,97
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

10. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale per i dirigenti di scuole 
professionali per quanto riguarda l’applicazione dei 
concetti di insegnamento inclusivo e di apprendi
mento inclusivo. 

Asse prioritario C 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno preso parte ad almeno 72 delle 84 

ore programmate di eventi che richie
dono la presenza e 

— hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 
ore programmate di lavoro in piccoli 
gruppi e 

— hanno completato con profitto tutte le 
attività previste nel piano di autoappren
dimento e 

— hanno ricevuto un certificato per aver 
soddisfatto i tre criteri di cui sopra. 

12 588,14 

11. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusi
vo: 

Perfezionamento professionale per gli insegnanti delle 
scuole professionali per quanto riguarda concetti in
clusivi nella pianificazione delle lezioni. 

Asse prioritario C 
PO 2014DE05SFOP009 
(Meclemburgo-Pomerania occidentale) 

Partecipanti che completano la 
formazione con profitto. 

Tutti i costi ammissibili 
(costi del personale, altri 
costi diretti e indiretti). 

Numero di partecipanti che: 
— hanno preso parte ad almeno 104 delle 

120 ore programmate di eventi che ri
chiedono la presenza e 

— hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 
ore programmate di lavoro in piccoli 
gruppi e 

— hanno completato con profitto tutte le 
attività previste nel piano di autoappren
dimento e 

— hanno ricevuto un certificato per aver 
soddisfatto i tre criteri di cui sopra. 

13 704,25 

12. Operazioni nell’ambito del programma 4.3 “Centri di 
consulenza per l’impiego” 

PO 2014DE05SFOP010 — Renania settentrionale- 
Vestfalia 

Erogazione di servizi di consu
lenza a persone disoccupate o 
a rischio di disoccupazione. 

Fra i settori di consulenza figu
rano i seguenti: futuro sviluppo 
professionale dei clienti, qualifi
che e opportunità occupazio
nali nonché servizi di consu
lenza relativi alla loro situa
zione economica e psicosocia
le. 

Tutti i costi dell’operazio
ne. 

Numero di mesi (1 ) dei servizi di consulenza 
erogati in un “centro di consulenza per l’im
piego” per categoria di personale. 

Categoria PP3 
(cooperazione 
in progetti di 
alto profilo): 

8 526,32 

Categoria PP4 
(cooperazione 
in progetti): 

7 702,71
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

13. Operazioni nell’ambito del programma 3.1 “Consu
lenza alle imprese per l’assunzione di lavoratori qua
lificati, consulenza potenziale” 

PO 2014DE05SFOP010 - Renania settentrionale-Ve
stfalia 

Erogazione di servizi di consu
lenza alle imprese nei seguenti 
settori: 

— organizzazione del lavoro; 

— mutamento demografico; 

— salute; 

— digitalizzazione o 

— sviluppo delle competenze 
e consulenza sulle qualifi
che. 

Tutti i costi dell’operazio
ne. 

Numero di giorni di consulenza (2 ) forniti a 
un’impresa. 

1 000 

(1 ) Si può effettuare un calcolo proporzionale, dividendo l’importo mensile per 30, al fine di ricavare le tariffe giornaliere. 
(2 ) Un giorno di consulenza corrisponde a otto ore. Sono fatturate solo le giornate intere o le mezze giornate. 

2. Adeguamento degli importi 

Gli importi del costo unitario 12 (centri di consulenza per l’impiego) possono essere adeguati in linea con il contratto collettivo per il pubblico impiego (TVöD) e le modifiche dei contributi 
alla previdenza sociale a carico dei datori di lavoro e/o le ripartizioni previste.». 

______
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ALLEGATO VI 

«ALLEGATO X 

Condizioni relative al rimborso all’Austria delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

1. Misure volte a ridurre il numero degli 
abbandoni scolastici. 

Asse prioritario 3 del PO 

2014AT05SFOP001 

Erogazione di ore di insegna
mento (1 ). 

Costi del personale per gli in
segnanti (2 ). 

Numero di ore di insegna
mento per tipo di struttura 
scolastica. 

Tipo di struttura 
scolastica (3 ) 

Importo 

3070 95,91 

3080 89,98 

3081 96,28 

3082 107,09 

3091 78,87 

2. Corsi di istruzione di base nell’ambito 
degli assi prioritari 1.1, 3.2. e 4 del 

PO 2014AT05SFOP001 

Ore di erogazione di istruzione 
di base in cinque settori di 
competenza da parte di uno o 
due coach e di fornitura di ser
vizi di accompagnamento per 
l’infanzia. 

Tutti i costi dell’operazione. Numero di ore di insegnamen
to (4 ) erogate (5 ) da: 

uno o due coach (6 ); 

all’interno o all’esterno della 
principale comunità di resi
denza del beneficiario; 

con o senza servizi per l’infan
zia. 

Criteri 
Importo per 
ora di inse
gnamento 

Corsi con 1 coach 110 

Corsi con 2 coach 150 

Corsi con 1 coach e pre
stazione di servizi di assi
stenza all’infanzia 

150 

Corsi con 2 coach e pre
stazione di servizi di assi
stenza all’infanzia 

190
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

Corsi con 1 coach al
l’esterno della principale 
comunità di residenza 
del beneficiario 

140 

Corsi con 2 coach al
l’esterno della principale 
comunità di residenza 
del beneficiario 

180 

Corsi con 1 coach e pre
stazione di servizi di assi
stenza all’infanzia al
l’esterno della principale 
comunità di residenza 
del beneficiario 

180 

3. Consulenza di tipo educativo nell’am
bito degli assi prioritari 3.2 e 4 del 

PO 2014AT05SFOP001 

Fornitura di servizi di consu
lenza in seduta privata a singoli 
individui. 

Tutti i costi dell’operazione. Numero di sessioni fornite di 
consulenza “faccia a faccia” (7 ). 

338,43 

4. Verifiche di gestione del PO 

2014AT05SFOP001 nell’ambito del
l’asse prioritario 5 (assistenza tecnica) 

Ore di prestazione di servizi di 
verifica di gestione all’autorità 
di gestione — sostegno per i 
compiti di controllo di primo 
livello e per l’assistenza pre
stata ad altri organismi di con
trollo. 

Tutti i costi dell’operazione. Numero di ore relative allo 
svolgimento dei compiti di ve
rifica di gestione e all’assistenza 
prestata ad altri organismi di 
controllo. 

62,96 

5. Tutte le operazioni del PO 

2014AT05SFOP001, ad eccezione 
delle operazioni cui si applicano i co
sti unitari da 1 a 4 del presente alle
gato. 

Ore di lavoro del personale di
rettamente assegnato all’opera
zione. 

Costi diretti del personale del
l’operazione (colonna A). 

Tutti i costi dell’operazione, ad 
eccezione delle retribuzioni e 
delle indennità versate ai parte
cipanti (colonna B). 

Numero effettivo di ore di la
voro per categoria di persona
le (8 ). 

Importo 
per ora (A) 

Importo per 
ora (b) (9 ) 

Personale 
ammini
strativo 

24,90 34,86 

Personale 
principale 

30,09 42,13 

Responsa
bile del 
progetto 

40,06 56,09
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

6. Corsi di integrazione e di lingua of
ferti ai giovani tramite il “Jugendcol
lege Wien” 

PO 2014AT05SFOP001 

Priorità di investimento 9i 

1) Completamento con suc
cesso di un esame di inte
grazione ÖSD (diploma au
striaco di conoscenza della 
lingua tedesca) e/o ÖIF 
(Fondo austriaco per l’inte
grazione) (10 ). 

2) Collocamento nell’istru
zione o nella formazione 
formale, in un apprendi
stato o in un posto di lavo
ro. 

Tutti i costi dell’operazione. 1) Numero di esami di integra
zione ÖSD e/o ÖIF soste
nuti con successo (11 ) 

2) Numero di collocamenti ot
tenuti (12 ) 

1) 12 239 

2) 11 648 

(1 ) Un’ora di insegnamento corrisponde a 50 minuti. 
(2 ) Questi sono i soli costi di cui è possibile chiedere il rimborso dell’FSE per le operazioni specificate. 
(3 ) Tipo di struttura scolastica: 

3070 scuole medie inferiori e superiori (AHS) 
3080 istituti tecnici/industriali (TMHS) 
3081 scuole secondarie e istituti per il turismo e per le professioni in ambito sociale e orientate ai servizi (HUM) 
3082 accademie commerciali e istituti commerciali (HAK/HAS) 
3091 istituto secondario di pedagogia per la prima infanzia/istituto secondario di pedagogia sociale (BAfEP/BASOP). 

(4 ) Un’ora di insegnamento corrisponde a 50 minuti. 
(5 ) Qualora le autorità competenti impongano restrizioni o emanino raccomandazioni per ritardare la diffusione del coronavirus, queste operazioni possono anche essere attuate avvalendosi di modalità a 

distanza. 
(6 ) Sono autorizzati due coach per i gruppi con un minimo di sette partecipanti. 
(7 ) Qualora le autorità competenti impongano restrizioni o emanino raccomandazioni per ritardare la diffusione del coronavirus, queste operazioni possono anche essere attuate avvalendosi di modalità a 

distanza. 
(8 ) Non è obbligatorio istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate per il personale con una percentuale fissa mensile del tempo di lavoro riservato all’operazione. Il datore di lavoro rilascia 

per ciascun dipendente un documento che stabilisce la percentuale fissa del tempo di lavoro da riservare all’operazione. 
(9 ) L’importo totale di questa colonna è utilizzato per coprire tutti i costi dell’operazione, ad eccezione delle retribuzioni e delle indennità versate ai partecipanti. L’importo è calcolato in base al seguente 

metodo: importo per ora, più un importo risultante dall’applicazione di una tariffa forfettaria del 40 % di tale importo per ora. 
(10 ) https://www.osd.at/en/exams/oesd-exams/ e/o https://www.integrationsfonds.at/sprache/pruefungen. 
(11 ) Uno studente può sostenere più esami e si terrà conto di ciascun livello di esame superato. 
(12 ) L’ammissibilità è limitata a un collocamento per studente. 

2. Adeguamento degli importi 

Le tariffe del costo unitario 1 sono adeguate ogni anno in linea con il regolamento sull’incidenza finanziaria WFA. Questo regolamento è pubblicato ogni anno e contiene specifiche 
relative alla valorizzazione dei costi di personale ai fini della pianificazione del bilancio per gli anni successivi. Le tariffe sono state adeguate per la prima volta il 1o settembre 2017 sulla 
base della valorizzazione per il 2017 stabilita in tale regolamento. 

La tariffa del costo unitario 3 è adeguata ogni anno in funzione delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo come pubblicato da Statistik Austria. 

La tariffa del costo unitario 4 è adeguata ogni anno in conformità alla base giuridica per i prezzi di tali servizi come stabilito dal ministero delle Finanze. 

Le tariffe del costo unitario 5 sono adeguate ogni anno in funzione delle modifiche agli accordi collettivi BABE e SWÖ.». 

______

https://www.osd.at/en/exams/oesd-exams/
https://www.integrationsfonds.at/sprache/pruefungen
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ALLEGATO VII 

«ALLEGATO XI 

Condizioni relative al rimborso alla Lituania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

1. Formazione professionale dei disoccupati nel
l’ambito dell’asse prioritario 7 Promuovere 
un’occupazione di qualità e la partecipazione al 
mercato del lavoro del PO 2014LT16MAOP001 

Disoccupati che completano 
con successo una formazione 
a lungo termine formale 

Tutti i costi ammissibili Numero di partecipanti che 
hanno ricevuto un certificato 
che attesti il completamento 
con successo di una forma
zione a lungo termine formale 
di durata pari o superiore a 
184 giorni. 

3 460,33 

2. Formazione professionale dei disoccupati nel
l’ambito dell’asse prioritario 7 Promuovere 
un’occupazione di qualità e la partecipazione al 
mercato del lavoro del PO 2014LT16MAOP001 

Disoccupati che completano 
con successo una formazione 
a medio termine formale 

Tutti i costi ammissibili Numero di partecipanti che 
hanno ricevuto un certificato 
che attesti il completamento 
con successo di una forma
zione a medio termine formale 
di durata compresa tra 97 e 
183 giorni. 

2 508,12 

3. Formazione professionale dei disoccupati nel
l’ambito dell’asse prioritario 7 Promuovere 
un’occupazione di qualità e la partecipazione al 
mercato del lavoro del PO 2014LT16MAOP001 

Disoccupati che completano 
con successo una formazione 
a breve termine formale 

Tutti i costi ammissibili Numero di partecipanti che 
hanno ricevuto un certificato 
che attesti il completamento 
con successo di una forma
zione a breve termine formale 
di durata pari o inferiore a 96 
giorni. 

872,66 

4. Formazione professionale dei disoccupati nel
l’ambito dell’asse prioritario 7 Promuovere 
un’occupazione di qualità e la partecipazione al 
mercato del lavoro del PO 2014LT16MAOP001 

Disoccupati che completano 
con successo una formazione 
non formale 

Tutti i costi ammissibili Numero di partecipanti che 
hanno ricevuto un certificato 
che attesti il completamento 
con successo di una forma
zione non formale 

1 136,97
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

5. Formazione dei dipendenti di imprese private 
e prestazione di servizi nell’ambito degli assi 
prioritari 7, 8, 9, 10 del PO 2014LT16MA
OP001 

1. Tariffa oraria della retribu
zione versata a una persona 
occupata durante una for
mazione. 

2. Tariffa oraria della retribu
zione versata, comprensiva 
dei costi del personale diret
tamente assegnato all’opera
zione (1 ) 

Retribuzioni dei partecipanti 
e costi diretti del personale 
Qualora sia la remunera
zione dei partecipanti sia i 
costi del personale diretta
mente assegnato all’opera
zione siano considerati costi 
ammissibili, il corrispon
dente importo può essere 
rimborsato per ciascuna ca
tegoria. 

1. Numero di ore di forma
zione completate per parte
cipante (dipendenti di so
cietà private) (2 ) 

2. Numero di ore lavorate nel
l’ambito dell’operazione (3 ) 
per unità del personale di
rettamente impegnato 

Per i settori economici I, H, R, S, 
A, N, E, F, L, G, P secondo la 
classificazione NACE 2 (4 ): 

6,65 
Per i settori economici C, Q, B, D, 
M secondo la classificazione 
NACE 2 (5 ): 

9,03 
Per i settori economici K e J se
condo la classificazione NACE 
2 (6 ): 

14,28 

6. Formazione di funzionari pubblici nell’ambito 
degli assi prioritari 8, 9, 10 del PO 
2014LT16MAOP001 

Tariffa oraria della retribuzione 
versata a un funzionario pub
blico (7 ) durante una formazio
ne. 

Retribuzioni dei partecipanti Numero di ore di formazione 
completate per partecipante (8 ) 

7,43 

7. Sussidio per l’occupazione e la formazione sul 
lavoro per i neoassunti nell’ambito dell’asse 
prioritario 7 del PO 2014LT16MAOP001 

Sussidio orario versato a un 
datore di lavoro per ogni per
sona occupata 

Sussidio per il versamento 
dei salari 

1. Numero di ore di lavoro dei 
partecipanti (9 ), nel caso in 
cui l’integrazione salariale 
copra, rispettivamente, il 
50 %, il 60 %, il 75 % della 
retribuzione del parteci
pante e una formazione sul 
lavoro non sia necessaria 

2. Numero di ore di lavoro dei 
partecipanti (10 ), nel caso in 
cui sia erogata una forma
zione sul lavoro (11 ) e l’inte
grazione salariale copra, ri
spettivamente, il 50 %, il 
60 %, il 75 % della retribu
zione del partecipante 

1. 

Retribuzione 
costituita dal 

sussidio 

Costo unitario 

50 % 2,43 

60 % 2,91 

75 % 3,64 

2. 

Retribuzione 
costituita dal 

sussidio 

Costo unitario 

50 % 2,48 

60 % 2,96 

75 % 3,69
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 
(in EUR) 

8. Sviluppo di competenze scientifiche mediante 
attività di ricerca nell’ambito dell’asse priorita
rio 9 del PO 2014LT16MAOP001 

Tariffa oraria della retribuzione 
versata a un ricercatore o a un 
membro del personale tecnico 
nell’ambito di un progetto di 
ricerca 

Retribuzioni dei partecipanti Numero di ore di lavoro com
pletate dai partecipanti (12 ) 

Posizione Costo unitario 

ricercatore ju
nior 

12,13 

ricercatore 14,23 

ricercatore se
nior 

18,18 

ricercatore capo 27,79 

personale tecni
co 

6,88 

9. Sovvenzione per la creazione di posti di la
voro o per l’adattamento di un luogo di la
voro nell’ambito dell’asse prioritario 7 del PO 
2014LT16MAOP001 

Posti di lavoro creati o luoghi 
di lavoro adattati a norma degli 
articoli 45, 46, 47 della legge 
lituana sull’occupazione (13 ) 

Tutti i costi ammissibili (14 ) Numero di posti di lavoro 
creati o di luoghi di lavoro 
adattati 

13 272,55 
In caso di lavoro a tempo par
ziale, l’importo è definito in mi
sura proporzionale a seconda 
delle ore di lavoro previste. 
Per le persone con disabilità l’im
porto del sostegno non è ridotto 
in proporzione dell’orario (ore) di 
lavoro previsto e viene versato 
interamente. 

(1 ) Per “personale direttamente assegnato all’operazione” si intendono singole persone che svolgono attività direttamente pertinenti nell’ambito di un progetto e che hanno un rapporto di lavoro (o simile) con il 
beneficiario del progetto, o con un partner, o persone che lavorano in base a contratti (di diritto civile) di prestazione di servizi. Questa categoria può comprendere istruttori (coach), sviluppatori di materiali 
o metodologie di formazione e altre persone che svolgono attività relative al progetto. 

(2 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(3 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(4 ) https://osp.stat.gov.lt/600. 
(5 ) https://osp.stat.gov.lt/600. 
(6 ) https://osp.stat.gov.lt/600. 
(7 ) I partecipanti possono essere sia funzionari pubblici sia dipendenti di altre istituzioni/organizzazioni pubbliche, ad esempio educatori provenienti da istituti scolastici pubblici. 
(8 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(9 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(10 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(11 ) La formazione sul lavoro può durare fino a 12 mesi (articolo 43, paragrafo 3, della legge lituana sull’occupazione). 
(12 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(13 ) Questo costo unitario può essere utilizzato solo per i posti di lavoro creati o adattati a favore delle persone disoccupate che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della legge lituana sull’occupazione, 

possiedono una capacità lavorativa accertata non superiore al 25 % o presentano un elevato grado di invalidità riconosciuto, e delle persone disoccupate di cui all’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 8, della legge 
lituana sull’occupazione. 

(14 ) Questo costo unitario non copre i costi per la formazione. Tutti i restanti costi, elencati all’articolo 44, paragrafo 2, della legge lituana sull’occupazione, sono coperti, a prescindere dall’attività per la quale il 
posto di lavoro è creato.

https://osp.stat.gov.lt/600
https://osp.stat.gov.lt/600
https://osp.stat.gov.lt/600


 

2. Adeguamento degli importi 

Gli importi dei costi unitari da 1 a 4 possono essere adeguati entro il secondo trimestre di ogni anno prendendo in 
considerazione, nell’anno N, il tasso d’inflazione pubblicato dei prezzi al consumo [indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (IAPC) all’indirizzo https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize#/] per l’anno N-1. 

Gli importi dei costi unitari da 1 a 4 possono inoltre essere modificati sostituendo: 

— il salario minimo nazionale in Lituania; 

— le spese massime che coprono la formazione professionale; 

— il coefficiente per le borse di formazione stabilito nella legge lituana di sostegno all’occupazione; 

— la tariffa chilometrica approvata con ordinanza del ministro per la Sicurezza sociale e il lavoro (20 luglio 2010, 
ordinanza n. A1-352 relativa all’approvazione della tariffa chilometrica) nel metodo di calcolo; e 

— il tasso forfettario per i costi indiretti stabilito nel regime “Applicazione del tasso forfettario ai costi di progetto 
indiretti”, approvato con ordinanza del ministro delle Finanze (8 ottobre 2014, ordinanza n. 1K-316 relativa 
all’approvazione del regolamento sulla gestione e sul finanziamento dei progetti); 

nel metodo di calcolo per cui il costo totale della formazione professionale è costituito dalla somma dei seguenti 
elementi: costi dei servizi di formazione professionale, costi delle borse di studio di formazione professionale, spese 
di viaggio da e per il luogo di svolgimento della formazione professionale, costi per l’alloggio, costi relativi alla visita 
medica obbligatoria e alla vaccinazione obbligatoria contro le malattie infettive, costi indiretti. 

Gli importi del costo unitario 5 possono essere ricalcolati una volta all’anno, nell’anno N, quando il dipartimento 
lituano di statistica (Statistics Lithuania) pubblica i dati annuali (oppure trimestrali, in assenza di quelli annuali) sui 
salari medi per tipo di attività economica per l’anno N-1. L’adeguamento è effettuato entro il secondo trimestre 
dell’anno N ( 1 ). Gli importi sono ricalcolati in base ai dati sulle retribuzioni medie relativi all’anno N-1 (se si 
utilizzano i dati annuali) o agli ultimi quattro trimestri (se si fa riferimento ai dati trimestrali). 

Gli importi del costo unitario 5 possono essere ricalcolati anche in caso di variazione, in base alla normativa vigente 
nella Repubblica di Lituania, della quota dei contributi previdenziali nazionali versati dal datore di lavoro e dei 
contributi al fondo di garanzia e al fondo per l’occupazione a lungo termine.
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( 1 ) Si ricorre ai dati più recenti relativi agli ultimi 12 mesi (vale a dire i trimestri da I a IV dell’anno in questione) per singole imprese del 
settore privato (retribuzioni lorde, uomini e donne) - https://www.stat.gov.lt/.

https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://www.stat.gov.lt/


 

L’importo del costo unitario 6 può essere adeguato in caso di variazioni: 

— del valore delle retribuzioni medie mensili (lorde) nel settore pubblico nell’anno civile precedente, come annun
ciato dal dipartimento lituano di statistica; 

— delle aliquote (in percentuale) dei contributi del fondo di assicurazione sociale o di garanzia, definite nella 
normativa vigente della Repubblica di Lituania o negli atti giuridici che disciplinano la durata delle ferie. 

L’importo può essere adeguato il 1 o luglio di ogni anno e si applica solo ai nuovi contratti. 

Gli importi del costo unitario 7 possono essere adeguati annualmente, nell’anno N, utilizzando l’indice delle 
retribuzioni mensili (lorde) dell’anno N-1 rispetto all’anno N-2 ( 2 ), come specificato dal dipartimento lituano di 
statistica. 

Gli importi del costo unitario 8 possono essere adeguati utilizzando annualmente l’indice delle retribuzioni mensili 
(lorde), nell’anno N, in base alla classificazione delle attività economiche (settore della ricerca scientifica e applicata, 
M72) dell’anno N-1 rispetto all’anno N-2 ( 3 ), come specificato dal dipartimento lituano di statistica. 

L’importo del costo unitario 9 può essere adeguato annualmente all’inizio di ogni anno, nell’anno N, tenendo conto 
delle informazioni (pubbliche) fornite dal dipartimento lituano di statistica (Statistics Lithuania) e applicando la 
variazione dei prezzi al consumo calcolata in base all’indice dei prezzi al consumo ( 4 ) dell’anno N-1 rispetto all’anno 
N-2.». 

______
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( 2 ) https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize [Popolazione e statistiche sociali/Remunerazione e costo del lavoro/Retribuzioni (tri
mestrali e annue)/Redditi da lavoro/Indici relativi ai redditi medi (mensili)]. 

( 3 ) https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize [Popolazione e statistiche sociali/Remunerazione e costo del lavoro/Retribuzioni (tri
mestrali e annue)/Redditi da lavoro/Indici relativi ai redditi medi (mensili)/Attività economica/M72 Ricerca e sviluppo]. 

( 4 ) Cfr. l’articolo 5 “Beni e servizi di consumo”.

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
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ALLEGATO VIII 

«ALLEGATO XII 

Condizioni relative al rimborso alla Polonia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

1. Progetti transnazionali di mobilità per 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni a rischio di esclusione socia
le; offerta di tirocini, apprendistati e 
altre attività connesse al lavoro al
l’estero. Asse prioritario IV del pro
gramma FSE “Conoscenza, istruzione 
e sviluppo” 2014PL05M9OP001 

Tariffa giornaliera per il 
soggiorno all’estero dei 
partecipanti durante un 
progetto di mobilità 
transnazionale. 

Indennità giornaliera cor
relata al soggiorno al
l’estero dei partecipanti. 

Numero di giorni di calendario tra
scorsi all’estero da un partecipante. 

Paese di destinazione Importo 

Austria 57,13 

Belgio 57,13 

Bulgaria 57,13 

Croazia 44,97 

Cipro 59,37 

Cechia 57,13 

Danimarca 66,07 

Estonia 44,97 

Finlandia 59,37 

Francia 61,60
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

Paese di destinazione Importo 

Germania 51,67 

Grecia 53,90 

Ungheria 53,90 

Irlanda 61,60 

Italia 57,13 

Lettonia 51,67 

Lituania 44,97 

Lussemburgo 59,37 

Malta 51,67 

Paesi Bassi 63,83 

Portogallo 49,43 

Romania 53,90 

Slovacchia 51,67 

Slovenia 44,97 

Spagna 51,67 

Svezia 63,83 

Regno Unito 69,30
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

2. Progetti transnazionali di mobilità per 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni a rischio di esclusione socia
le; offerta di tirocini, apprendistati e 
altre attività connesse al lavoro al
l’estero. 

Asse prioritario IV del programma 
FSE “Conoscenza, istruzione e svilup
po” 

2014PL05M9OP001 

Tariffa giornaliera per il 
soggiorno all’estero du
rante un progetto di mo
bilità transnazionale per 
partecipanti con disabi
lità gravi (1 ). 

Indennità giornaliera cor
relata al soggiorno al
l’estero dei partecipanti. 

Numero di giorni di calendario tra
scorsi all’estero da un partecipante 
con una disabilità grave. 

Paese di destinazione Importo 

Austria 74 

Belgio 74 

Bulgaria 74 

Croazia 58 

Cipro 77 

Cechia 74 

Danimarca 86 

Estonia 58 

Finlandia 77 

Francia 80 

Germania 67 

Grecia 70 

Ungheria 70 

Irlanda 80 

Italia 74 

Lettonia 67 

Lituania 58 

Lussemburgo 77 

Malta 67
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

Paese di destinazione Importo 

Paesi Bassi 83 

Portogallo 64 

Romania 70 

Slovacchia 67 

Slovenia 58 

Spagna 67 

Svezia 83 

Regno Unito 90 

3. Progetti transnazionali di mobilità per 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni a rischio di esclusione socia
le; offerta di tirocini, apprendistati e 
altre attività connesse al lavoro al
l’estero. 

Asse prioritario IV del programma 
FSE “Conoscenza, istruzione e svilup
po” 

2014PL05M9OP001 

Tariffa giornaliera per un 
mentore che accompa
gna un gruppo di parte
cipanti durante il loro 
soggiorno all’estero nel 
quadro di un progetto 
di mobilità transnaziona
le. 

Indennità giornaliera cor
relata al soggiorno al
l’estero dei mentori. 

Numero di giorni di calendario tra
scorsi all’estero da un mentore; il 
gruppo deve essere composto da al
meno 4 partecipanti nel giorno della 
partenza per l’estero del mentore. 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Austria 75,77 

Belgio 75,77 

Bulgaria 75,77 

Croazia 53,90 

Cipro 75,77 

Cechia 75,77 

Danimarca 85,93 

Estonia 53,90 

Finlandia 75,77
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Francia 75,77 

Germania 64,83 

Grecia 75,77 

Ungheria 75,77 

Irlanda 85,93 

Italia 75,77 

Lettonia 64,83 

Lituania 53,90 

Lussemburgo 75,77 

Malta 64,83 

Paesi Bassi 85,93 

Portogallo 64,83 

Romania 75,77 

Slovacchia 64,83 

Slovenia 53,90 

Spagna 64,83 

Svezia 85,93 

Regno Unito 85,93
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

4. Progetti transnazionali di mobilità per 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni a rischio di esclusione socia
le; offerta di tirocini, apprendistati e 
altre attività connesse al lavoro al
l’estero. 

Asse prioritario IV del programma 
FSE “Conoscenza, istruzione e svilup
po” 

2014PL05M9OP001 

Tariffa giornaliera per un 
accompagnatore di un 
partecipante con disabi
lità grave durante il suo 
soggiorno all’estero nel 
quadro di un progetto 
di mobilità transnaziona
le. 

Indennità giornaliera cor
relata al soggiorno al
l’estero degli accompa
gnatori. 

Numero di giorni di calendario di 
soggiorno degli accompagnatori al
l’estero. 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Austria 75,77 

Belgio 75,77 

Bulgaria 75,77 

Croazia 53,90 

Cipro 75,77 

Cechia 75,77 

Danimarca 85,93 

Estonia 53,90 

Finlandia 75,77 

Francia 75,77 

Germania 64,83 

Grecia 75,77 

Ungheria 75,77 

Irlanda 85,93 

Italia 75,77 

Lettonia 64,83 

Lituania 53,90 

Lussemburgo 75,77
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Malta 64,83 

Paesi Bassi 85,93 

Portogallo 64,83 

Romania 75,77 

Slovacchia 64,83 

Slovenia 53,90 

Spagna 64,83 

Svezia 85,93 

Regno Unito 85,93 

5. Progetti transnazionali di mobilità per 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni a rischio di esclusione socia
le; offerta di tirocini, apprendistati e 
altre attività connesse al lavoro al
l’estero. 

Asse prioritario IV del programma 
FSE “Conoscenza, istruzione e svilup
po” 

2014PL05M9OP001 

Tariffa giornaliera per 
ospitare un gruppo di 
partecipanti a progetti 
di mobilità transnaziona
le. 

Tutti i costi dell’organiz
zazione ospitante relativi 
alla fornitura di assi
stenza e sostegno nel
l’ambito del progetto di 
mobilità transnazionale 
sono coperti dalla tariffa 
giornaliera. 

Numero di giorni di calendario in 
cui è ospitato un gruppo di parteci
panti. 

Se la dimensione del gruppo è infe
riore a 8 partecipanti nel giorno in 
cui il gruppo parte per l’estero, la 
tariffa dell’organizzazione ospitante 
è ridotta proporzionalmente. 

Il gruppo deve essere costituito da 
almeno 4 persone (in questo caso 
la tariffa è ridotta del 50 %). 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Danimarca Irlanda Lussemburgo 
Paesi Bassi Austria Svezia 

241 

Belgio Francia Italia Finlandia 
Germania Regno Unito 

214
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicato
re Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi 

(in EUR) 

Paese di destinazione Importo (in 
EUR) 

Cechia Grecia Spagna Cipro 
Malta Portogallo Slovenia 

137 

Bulgaria Estonia Croazia Lettonia 
Lituania Ungheria 
Romania Slovacchia 

74 

6. Gestione di nuovi posti di assistenza 
all’infanzia per bambini fino a 3 anni 
di età in un asilo nido, un club per 
bambini e un nido in famiglia, di re
cente creazione nell’ambito del pro
getto di cui alla “legge sull’assistenza 
ai bambini fino ai 3 anni di età” (2 ) e 
occupati per un mese, nell’ambito del 
programma operativo regionale 
16 — asse prioritario 8(iv). 

a) Nuovo posto di assi
stenza all’infanzia 
creato in un asilo 
nido per bambini 
fino a 3 anni di età. 

b) Nuovo posto di assi
stenza all’infanzia 
creato in un club per 
bambini fino a 3 anni 
di età. 

c) Nuovo posto di assi
stenza all’infanzia 
creato in un nido in 
famiglia per bambini 
fino a 3 anni di età. 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione, compresi 
i rispettivi importi nel
l’ambito del finanzia
mento incrociato: 

a) 226,00 PLN 

b) 163,00 PLN 

c) 89,00 PLN 

Numero di nuovi posti di assistenza 
all’infanzia per bambini fino all’età di 
3 anni, occupati per un mese (3 ). 

a) 1 770,00 PLN 

b) 1 777,00 PLN 

c) 1 291,00 PLN 

(1 ) In base alla definizione della legge del 27 agosto 1997 sul reinserimento professionale e sociale e sull’occupazione delle persone con disabilità, disponibile all’indirizzo http://isap.sejm.gov.pl/ 
DetailsServlet?id=WDU19971230776. 

(2 ) Dz.U. 2011 n. 45 poz. 235 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia n. 45/2011, posizione 235) - http://prawo.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20110450235). 
(3 ) L’importo da versare dipende dalla percentuale di presenza di un bambino nell’asilo nido, nel club per bambini o nel nido in famiglia: 

1. frequenza mensile almeno del 75 % — pagamento integrale; 
2. frequenza mensile compresa tra il 20 % e il 75 % — pagamento del 75 % dell’importo; 
3. frequenza mensile inferiore al 20 % — nessun pagamento. 
Il mancato rispetto del requisito temporale minimo comporta l’inammissibilità dell’operazione.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110450235


 

2. Adeguamento degli importi 

Nel caso di variazioni delle tariffe nazionali Erasmus+, che costituiscono la base per i costi unitari dei tipi da 1 a 5 stabiliti dal 
presente regolamento, l’autorità di gestione può adattare le tariffe di conseguenza. Se le tariffe Erasmus+ variano, la variazione può 
riflettersi nella rispettiva tabella standard di costi unitari per i nuovi inviti a presentare proposte (ossia gli inviti pubblicati dopo 
l’entrata in vigore delle nuove tariffe Erasmus+). Per le operazioni da 1 a 4, la formula utilizzata per aggiornare le rispettive tariffe 
giornaliere è (14 × A + 46 × B)/60, dove “A” è la tariffa giornaliera del programma Erasmus+ polacco per i primi 14 giorni del 
soggiorno all’estero e “B” quella per i restanti 46 giorni. 

I costi unitari del tipo 6 sono aggiornati annualmente se il fattore di indicizzazione supera il 3 %. Il fattore di indicizzazione si 
basa sulla variazione della retribuzione media, specificata nelle comunicazioni del presidente dell’Istituto di statistica polacco. Il 
terzo trimestre del 2019 costituisce il punto di partenza, il che significa che il primo aggiornamento dei costi unitari avrà luogo 
quando la retribuzione media per il terzo trimestre del 2020 aumenterà di oltre il 3 % rispetto al corrispondente trimestre 
dell’anno precedente. Nei periodi successivi, il punto di partenza sarà il terzo trimestre del 2019 o il terzo trimestre dell’anno di 
indicizzazione». 

______
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ALLEGATO IX 

«ALLEGATO XIV 

Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli 
indicatori 

Importi 
(in EUR) 

1. Operazioni nel settore dell’istruzione 
formale (dall’educazione della prima 
infanzia al livello di istruzione terzia
ria, compresa l’istruzione professio
nale formale) in tutti i programmi 
operativi dell’FSE, ad eccezione dei 
tipi di operazioni per i quali sono 
state definite, in un altro allegato 
del presente regolamento delegato, al
tre opzioni semplificate in materia di 
costi. 

Partecipanti a un anno ac
cademico di istruzione 
formale. 

Tutti i costi ammissibili 
direttamente connessi alla 
fornitura di beni e servizi 
di base nel settore del
l’istruzione (1 ). 

Numero di partecipanti 
con iscrizione verificata (2 ) 
a un anno accademico di 
istruzione formale, distinti 
in base alla classificazione 
ISCED (3 ). 

Cfr. punto 3.1 (4 ). 

Gli importi si riferiscono alla partecipazione a tempo 
pieno per un anno accademico. 

In caso di partecipazione parziale, l’importo è definito in 
misura proporzionale rispetto alla partecipazione dello 
studente. 

Nel caso in cui il corso sia di durata inferiore a un anno 
accademico, l’importo è definito in misura proporzionale 
rispetto alla durata del corso. 

Per i corsi di istruzione e formazione professionale (istru
zione secondaria superiore e istruzione post-secondaria 
non terziaria) con una percentuale di tempo trascorso in 
un istituto di istruzione formale ridotta rispetto ai corsi 
indicati per la raccolta dei dati durante l’anno di riferi
mento, tale importo è ridotto proporzionalmente in fun
zione del tempo trascorso nell’istituto di istruzione. 

2. Tutte le operazioni riguardanti la for
mazione (5 ) di persone registrate 
come disoccupate, in cerca di lavoro 
o inattive, ad eccezione dei tipi di 
operazioni per i quali sono state de
finite, in un altro allegato del pre
sente regolamento delegato, altre op
zioni semplificate in materia di costi. 

Partecipanti che hanno 
completato con successo 
un corso di formazio
ne (6 ). 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione, ad ecce
zione delle indennità ver
sate ai partecipanti, com
prese le indennità di tra
sporto. 

Numero di partecipanti 
che hanno completato 
con successo un corso di 
formazione. 

Cfr. la colonna 3.2.1 della tabella al punto 3.2. 

Per le regioni degli Stati membri di cui al punto 3.3: 

— gli importi di cui al punto 3.2 per lo Stato membro 
in questione sono moltiplicati per l’indice del perti
nente programma operativo indicato al punto 3.3; 

— nel caso in cui un programma operativo interessi più 
di una regione, l’importo da rimborsare è calcolato 
utilizzando l’indice per la regione in cui l’operazione 
o il progetto sono attuati.
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli 
indicatori 

Importi 
(in EUR) 

Se questi costi unitari sono indicati nelle domande di 
pagamento presentate alla Commissione per un’opera
zione nell’ambito di un programma operativo, il costo 
unitario applicabile vale anche per tutte le operazioni 
riguardanti la formazione di persone registrate come di
soccupate, in cerca di lavoro o inattive nell’ambito dello 
stesso programma operativo. Nel caso in cui un pro
gramma operativo interessi più di una regione e sia 
attuato tramite vari organismi intermedi, l’obbligo di 
utilizzare i costi unitari applicabili nelle domande di 
pagamento presentate alla Commissione per tutte le ope
razioni riguardanti la formazione di persone registrate 
come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive vige uni
camente a livello dell’organismo intermedio che utilizza 
il costo unitario. 

3. Tutte le operazioni riguardanti la pre
stazione di servizi di consulenza con
nessi all’occupazione (7 ) a persone re
gistrate come disoccupate, in cerca di 
lavoro o inattive, ad eccezione dei 
tipi di operazioni per i quali sono 
state definite, in un altro allegato 
del presente regolamento delegato, al
tre opzioni semplificate in materia di 
costi. 

1. Tariffa oraria per la 
prestazione di servizi 
di consulenza 

2. Tariffa mensile per la 
prestazione di servizi 
di consulenza 

3. Tariffa annuale per la 
prestazione di servizi 
di consulenza 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione ad ecce
zione delle indennità ver
sate ai partecipanti. 

1. Numero di ore di ser
vizi di consulenza pre
state (8 ) 

2. Numero di mesi di ser
vizi di consulenza pre
stati 

3. Numero di anni di ser
vizi di consulenza pre
stati 

Quando si applica la tariffa mensile o annuale in caso di 
prestazione a tempo parziale, l’importo è definito in 
misura proporzionale rispetto alla tariffa mensile o an
nuale. 

Cfr. le colonne 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 della tabella al punto 
3.2. 

Per le regioni degli Stati membri di cui al punto 3.3: 

— gli importi di cui al punto 3.2 per lo Stato membro 
in questione sono moltiplicati per l’indice del perti
nente programma operativo indicato al punto 3.3; 

— nel caso in cui un programma operativo interessi più 
di una regione, l’importo da rimborsare è calcolato 
utilizzando l’indice per la regione in cui l’operazione 
o il progetto sono attuati.
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli 
indicatori 

Importi 
(in EUR) 

Se questi costi unitari sono indicati nelle domande di 
pagamento presentate alla Commissione per un’opera
zione nell’ambito di un programma operativo, il costo 
unitario applicabile vale anche per tutte le operazioni 
riguardanti la prestazione di servizi di consulenza con
nessi all’occupazione nell’ambito dello stesso programma 
operativo. Nel caso in cui un programma operativo in
teressi più di una regione e sia attuato tramite vari or
ganismi intermedi, l’obbligo di utilizzare i costi unitari 
applicabili nelle domande di pagamento presentate alla 
Commissione per tutte le operazioni riguardanti la pre
stazione di servizi di consulenza connessi all’occupazione 
vige unicamente a livello dell’organismo intermedio che 
utilizza il costo unitario. 

4. Tutte le operazioni riguardanti l’eroga
zione di una formazione a persone 
occupate, ad eccezione dei tipi di ope
razioni per i quali sono state definite, 
in un altro allegato del presente rego
lamento delegato, altre opzioni sem
plificate in materia di costi. 

1. Tariffa oraria della for
mazione erogata a per
sone occupate 

2. Tariffa oraria della re
tribuzione versata a 
una persona occupata 
durante un corso di 
formazione. 

Tutti i costi ammissibili 
dell’operazione. 

Qualora durante un corso 
di formazione la retribu
zione della persona occu
pata non sia un costo am
missibile, è rimborsato 
solo il costo unitario 1. 

Qualora la retribuzione 
della persona occupata 
durante la formazione sia 
considerata un costo am
missibile, può essere rim
borsato l’importo com
plessivo dei costi unitari 
1 e 2. 

1. Numero di ore com
pletate (9 ) di forma
zione erogata a per
sone occupate, per 
partecipante. 

2. Numero di ore di retri
buzione versate alle 
persone occupate du
rante un corso di for
mazione (10 ). 

Cfr. le colonne 3.2.5 e 3.2.6 della tabella al punto 3.2. 

Per le regioni degli Stati membri di cui al punto 3.3: 

— gli importi di cui al punto 3.2 per lo Stato membro 
in questione sono moltiplicati per l’indice del perti
nente programma operativo indicato al punto 3.3; 

— nel caso in cui un programma operativo interessi più 
di una regione, l’importo da rimborsare è calcolato 
utilizzando l’indice per la regione in cui l’operazione 
o il progetto sono attuati.
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli 
indicatori 

Importi 
(in EUR) 

Se questi costi unitari sono indicati nelle domande di 
pagamento presentate alla Commissione per un’opera
zione nell’ambito di un programma operativo, il costo 
unitario applicabile vale anche per tutte le operazioni 
riguardanti l’erogazione di formazione a persone occu
pate nell’ambito dello stesso programma operativo. Nel 
caso in cui un programma operativo interessi più di una 
regione e sia attuato tramite vari organismi intermedi, 
l’obbligo di utilizzare i costi unitari applicabili nelle do
mande di pagamento presentate alla Commissione per 
tutte le operazioni riguardanti l’erogazione di formazione 
a persone occupate vige unicamente a livello dell’organi
smo intermedio che utilizza il costo unitario. 

(1 ) Altri potenziali costi ammissibili di questo tipo di operazione, quali le indennità, il trasporto, l’alloggio o altro tipo di sostegno fornito agli studenti che partecipano a questi tipi di operazioni, non rientrano 
nel costo unitario. 

(2 ) Per “iscrizione verificata” si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell’iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l’anno accademico, secondo 
le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica dell’iscrizione all’istruzione o alla formazione formale. 

(3 ) Classificazione internazionale standard dell’istruzione: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ind ex.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED). 
(4 ) La tabella riportata al punto 3.1 stabilisce gli importi per tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, per la quale non vi sono attualmente dati disponibili. Per i corsi della durata di almeno un anno 

accademico completo, tali importi possono essere rimborsati allo Stato membro sulla base degli elementi seguenti: 50 % per il primo giustificativo di iscrizione durante l’anno accademico (generalmente 
all’inizio dell’anno accademico, secondo le norme e le prassi nazionali), 30 % per il secondo giustificativo di iscrizione e 20 % per il terzo e ultimo giustificativo di iscrizione. Per gli Stati membri i cui sistemi 
nazionali prevedono la raccolta di questa informazione solo due volte l’anno, o per corsi di durata inferiore a un anno accademico completo, il rimborso ammonta al 50 % per il primo giustificativo di 
iscrizione e al 50 % per il secondo e ultimo giustificativo di iscrizione. 

(5 ) I corsi di formazione possono essere svolti principalmente in istituto o sul posto di lavoro, ma almeno una parte deve essere erogata in istituto. 
(6 ) Un corso di formazione è considerato “completato con successo” quando un documento ne attesta il completamento in conformità alle norme o alle prassi nazionali, ad esempio un certificato rilasciato 

dall’organismo che eroga la formazione o un documento equivalente ammissibile ai sensi delle norme o prassi nazionali. 
La condizione relativa al completamento con successo di un corso di formazione non può considerarsi soddisfatta quando un partecipante completa con successo solo alcuni dei moduli nell’ambito di un 
corso di formazione. 

(7 ) I servizi di consulenza connessi all’occupazione possono essere forniti in un contesto individuale o all’interno di un gruppo e comprendono tutti i servizi forniti e le attività intraprese dai servizi pubblici per 
l’impiego, nonché i servizi erogati da altre agenzie o enti pubblici, che facilitano l’integrazione nel mercato del lavoro di disoccupati e di altre persone in cerca di lavoro o che aiutano i datori di lavoro a 
selezionare e assumere personale. 

(8 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 
(9 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile. 

(10 ) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile.



 

2. Adeguamento degli importi 

Per il costo unitario di cui al punto 2 l’importo può essere adeguato ogni anno in base ai dati più recenti dell’indice 
del costo del lavoro (ICL) ( 1 ) relativi alle attività economiche nel settore dell’“Istruzione”. L’adeguamento si basa sulla 
seguente formula: 

AdjustedSCO 1 ¼ BaseSCO 1 ä LCI Education latest 

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = 
P. Istruzione) 

Per il costo unitario di cui al punto 3 l’importo può essere adeguato ogni anno in base ai dati più recenti dell’indice 
del costo del lavoro (ICL) ( 2 ) relativi alle attività economiche nel settore della “Pubblica amministrazione”. 

Per la tariffa oraria l’adeguamento si basa sulla seguente formula: 

AdjustedSCO 2:1 ¼ BaseSCO 2:1 ä LC Publicadministration latest 

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = 
O. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria) 

Per le tariffe mensili e annuali l’adeguamento si basa, rispettivamente, sulle seguenti formule: 

AdjustedSCO 2:2 ¼ AdjustedSCO 2:1 ä Ti ä 4,348121417 

AdjustedSCO 2:3 ¼ AdjustedSCO 2:2 ä 52,177457 

T i - media delle ore lavorate per settimana di lavoro a tempo pieno [lfsa_ewhuis] nel paese I; 

4,348121417 – numero di giorni lavorativi al mese; 

52,177457 – numero di settimane all’anno; 

Per il primo costo unitario di cui al punto 4 (tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate), l’importo 
può essere adeguato ogni anno in base ai dati più recenti dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ( 3 ), in 
particolare l’indice medio annuo per: servizi (indice complessivo esclusi i beni denominati “SERV”); servizi di 
ristorazione (“CP111”); servizi alberghieri e alloggiativi (“CP112”) e dati dell’indice del costo del lavoro (ICL) ( 4 ) 
per l’attività economica “Istruzione” (NACE Rev. 2, P). Le formule da applicare sono le seguenti: 

1) HICP lastest ¼ 
HICP services lastest þ HICP catering lastest þ HICP accomodation lastest 

3 

HICP - Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) - dati annuali (indice medio e tasso di variazione) [prc_hicp_aind]. 
COICOP a tre cifre = servizi (indice complessivo esclusi i beni denominati “SERV”); servizi di ristorazione (“CP111”); servizi 
alberghieri e alloggiativi (“CP112”). 

2) AdjustedSCO 3:1 ¼ BaseSCO 3:1 ä 
HICP lastest þ LC Education lastest 

2 

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a]. NACE Rev. 2 (attività = 
P. Istruzione)
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( 1 ) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs. 
( 2 ) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs. 
( 3 ) Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp. 
( 4 ) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs
http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs
https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs


 

Per il secondo costo unitario di cui al punto 4 (tariffa oraria della retribuzione versata a una persona occupata durante un 
corso di formazione) l’importo può essere adeguato ogni anno in base ai dati più recenti dell’indice del costo del lavoro 
(ICL) ( 5 ) relativi alle attività economiche nel settore “Attività amministrative e di servizi di supporto”. L’adeguamento si 
basa sulla seguente formula: 

AdjustedSCO 3:2 ¼ BaseSCO 3:2 ä LC Adminsupport latest 

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a]. NACE Rev. 2 (attività = N. 
Attività amministrative e di servizi di supporto)
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( 5 ) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs.
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3.1 Importi per la partecipazione all’istruzione formale (in EUR) (6 ) 

AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI* FR HU HR* 

Educazione della 
prima infanzia 

ED0 6 794 N. d. 1 492 2 078 2 059 6 308 3 023 N. d. 3 451 8 740 5 495 2 451* 2 198 

Sviluppo educativo 
della prima infanzia 

ED01 6 874 N. d. N. d. 397 N. d. 10 100 N. d. N. d. 3 075 14 701 N. d. 2 457 N. d. 

Educazione prescola
stica 

ED02 6 778 6 284 1 492 2 544 2 059 6 308 N. d. 2 976 3 577 7 355 5 495 N. d. 2 716 

Istruzione primaria ED1 8 851 7 938 963 6 898 2 205 6 476 3 339 3 198 4 035 7 387 5 031 1 772 4 592 

Istruzione primaria e 
istruzione secondaria 
inferiore (livelli 1 e 2) 

ED1_2 10 411 8 579 1 072 7 301 2 804 7 398 3 401 3 371 4 410 8 827 5 905 1 708 2 181 

Istruzione secondaria 
inferiore 

ED2 11 981 10 015 1 203 7 860 3 680 8 011 3 538 3 972 5 066 11 756 6 977 1 643 N. d. 

Istruzione secondaria 
inferiore - generale 

ED24 11 981 N. d. 1 232 8 138 3 687 8 011 3 358 3 728 5 135 11 756 7 026 1 612 N. d. 

Istruzione secondaria 
inferiore - professio
nale 

ED25 N. d. N. d. N. d. N. d. 2 240 N. d. 3 581 N. d. N. d. N. d. N. d. 5 086 N. d. 

Istruzione secondaria 
superiore 

ED3 11 596 10 328 1 085 8 406 3 414 8 085 3 348 3 578 5 660* 6 980 9 256 2 708 1 995 

_____________ 
(6 ) “N. d.” indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati. 

L’anno di riferimento della raccolta dei dati è il 2016, ad eccezione dei campi contrassegnati con un * (compresi tutti i campi per FI, HR, IE, NL e UK), per cui l’anno di riferimento è il 2015.
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AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI* FR HU HR* 

Istruzione secondaria 
superiore e istruzione 
post-secondaria non 
terziaria (livelli 3 e 4) 

ED3_4 10 912 10 328 1 089 8 406 3 331 7 193 3 591 3 015 5 660 7 644 9 166 3 024 1 995 

Istruzione secondaria 
superiore - generale 

ED34 9 982 10 033 1 012 7 842 3 065 8 358 3 221 2 997 4 899 7 140 9 033 2 314 N. d. 

Istruzione secondaria 
superiore e istruzione 
post-secondaria non 
terziaria - generale (li
velli 34 e 44) 

ED34_44 9 982 10 033 1 012 7 847 2 844 8 286 3 221 2 997 4 899 7 140 9 029 2 314 N. d. 

Istruzione secondaria 
superiore - professio
nale 

ED35 12 699 10 535 1 159 11 057* 3 538 7 808 3 536 5 108 7 318 6 921 9 658 4 011 2 826 

Istruzione secondaria 
superiore e istruzione 
post-secondaria non 
terziaria – professio
nale (livelli 35 e 45) 

ED35_45 11 477 10 535 1 166 11 057 3 521 6 428 3 978 3 041 7 318 7 921 9 424 3 922 2 826 

Istruzione post-secon
daria non terziaria 

ED4 1 573 N. d. 2 318 N. d. 733 3 895 5 035 443 N. d. N. d. 5 829 5 057 N. d. 

Istruzione post-secon
daria non terziaria 

ED44 N. d. N. d. N. d. N. d. 717 6 670 N. d. N. d. N. d. N. d. 6 667 N. d. N. d. 

Istruzione post-secon
daria non terziaria - 
professionale 

ED45 1 573 N. d. 2 318 N. d. 829 3 737 5 035 443 N. d. N. d. 5 648 5 057 N. d. 

Istruzione terziaria di 
ciclo breve 

ED5 13 152 9 808 N. d. 682 8 132 6 648 N. d. N. d. 5 061 8 850 8 883 818 N. d.
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AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI* FR HU HR* 

Istruzione terziaria 
(livelli 5-8) 

ED5-8 9 676 7 990 935 3 507 1 986 5 981 4 036 927 3 565 9 235 6 400 1 645 3 258 

Istruzione terziaria 
esclusa l’istruzione 
terziaria di ciclo breve 
(livelli 6-8) 

ED6-8 9 027 7 923 3 832 3 894 1 970 5 981 4 036 927 3 197 9 235 5 632 1 678* N. d. 

IE* IT LV LT LU MT NL* PL PT RO SI SK SE UK* 

Educazione della 
prima infanzia 

ED0 4 957 3 709 2 622 2 272 17 392 4 138 6 153 1 954 2 689 1 009 3 827* 2 189 13 741* 4 536 

Sviluppo educativo 
della prima infan
zia 

ED01 N. d. N. d. N. d. 2 184 N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. 1 929 4 733* N. d. 15 638* 2 712 

Educazione pre
scolastica 

ED02 4 957 3 709 2 622 2 290 17 392 4 138 6 153 1 954 2 689 977 3 458* 2 189 13 074* 4 863 

Istruzione primaria ED1 6 523 5 428 3 062 2 539 17 433 4 080 6 861 2 491 3 828 701 4 612* 2 733 9 609 8 949 

Istruzione primaria 
e istruzione secon
daria inferiore (li
velli 1 e 2) 

ED1_2 6 767 5 669 3 070 2 426 17 119 5 168 8 070 2 536 4 262 983 4 509 2 625 9 780 8 550 

Istruzione secon
daria inferiore 

ED2 7 467 6 056 3 250 3 086 16 595 7 325 9 831 2 636 5 001 1 326 4 274* 2 522 9 780 7 819 

Istruzione secon
daria inferiore - 
generale 

ED24 7 467 5 752 3 285 2 298 16 595 7 341 8 523 2 636 N. d. 1 326 4 274* 2 478 N. d. 7 713 

Istruzione secon
daria inferiore - 
professionale 

ED25 N. d. 5 762 3 488 2 044 N. d. 4 946 13 302 N. d. N. d. N. d. N. d. 4 155 N. d. 8 295
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IE* IT LV LT LU MT NL* PL PT RO SI SK SE UK* 

Istruzione secon
daria superiore 

ED3 7 621 5 950 3 254 2 309 15 618 4 954 7 581 2 468* 4 475* 1 367 3 354 2 554 10 200 8 162 

Istruzione secon
daria superiore e 
istruzione post-se
condaria non ter
ziaria (livelli 3 e 4) 

ED3_4 6 394 5 995* 3 271 2 281 15 212 5 001 7 581 2 319 4 475 1 260 3 354 2 570 10 016 8 162 

Istruzione secon
daria superiore - 
generale 

ED34 7 621 5 950 3 234 2 347 13 391 4 751 7 892 2 137 N. d. 3 084 3 923* 2 134 9 245 8 170 

Istruzione secon
daria superiore e 
istruzione post-se
condaria non ter
ziaria - generale 
(livelli 34 e 44) 

ED34_44 7 621 N. d. 3 234 2 347 13 391 4 761 7 892 2 137 N. d. 3 084 3 923* 2 314 9 131 8 170 

Istruzione secon
daria superiore - 
professionale 

ED35 N. d. N. d. 3 285 2 208 17 031 6 190 7 422 2 727* N. d. 75 3 727* 2 789 11 794* 8 151 

Istruzione secon
daria superiore e 
istruzione post-se
condaria non ter
ziaria - professio
nale (livelli 35 e 
45) 

ED35_45 3 760 N. d. 3 317 2 197 16 315 5 653 7 422 2 441* N. d. 152 3 727* 2 798 10 854 8 515 

Istruzione post-se
condaria non ter
ziaria 

ED4 3 760 N. d. 3 484 2 186 1 417 5 263 5 056 708 N. d. 475 N. d. 2 930 5 436* N. d. 

Istruzione post-se
condaria non ter
ziaria 

ED44 N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. 6 178 N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. 8 954 N. d.
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Istruzione post-se
condaria non ter
ziaria - professio
nale 

ED45 3 760 N. d. 3 484 2 186 1 417 5 232 5 056 708 N. d. 475 N. d. 2 930 4 592 N. d. 

Istruzione terziaria 
di ciclo breve 

ED5 N. d. 2 713 2 978 N. d. 20 512 6 463 6 358 9 627 N. d. N. d. 1 339* 2 726 6 392 637 

Istruzione terziaria 
(livelli 5-8) 

ED5-8 5 084 2 334 1 741 1 631 26 940 8 994 6 320 2 287 1 948* 1 894 4 638 2 223 10 410 2 471 

Istruzione terziaria 
esclusa l’istruzione 
terziaria di ciclo 
breve (livelli 6-8) 

ED6-8 6 562 2 332 1 539 1 631 27 664 9 450 6 320 2 285 1 948* 1 894 4 638* 2 223 10 410 2 471 

3.2 Importi per la formazione delle persone occupate e disoccupate e per i servizi per l’occupazione (in EUR) 

PAESE 

3.2.1. Importo per parteci
pante che dimostra di aver 
completato con successo un 

corso di formazione 

3.2.2 Tariffa oraria per la 
prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.3 Importo mensile per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.4 Importo annuale per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.5 Tariffa oraria per la 
formazione di persone 

occupate 

3.2.6 Tariffa oraria per la 
retribuzione di persone 

occupate 

Austria 2 450 40,99 7 557 90 681 37,31 29,65 

Belgio 3 549 44,02 7 866 94 392 25,03 32,57 

Bulgaria 881 4,07 722 8 660 6,75 2,45 

Cipro 2 976 32,36 5 854 70 249 20,30 12,44 

Croazia 769 11,62 2 061 24 737 11,50 7,54 

Cechia 726 14,14 2 551 30 607 11,72 9,16 

Danimarca 6 116 59,02 9 854 118 243 42,72 33,97
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PAESE 

3.2.1. Importo per parteci
pante che dimostra di aver 
completato con successo un 

corso di formazione 

3.2.2 Tariffa oraria per la 
prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.3 Importo mensile per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.4 Importo annuale per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.5 Tariffa oraria per la 
formazione di persone 

occupate 

3.2.6 Tariffa oraria per la 
retribuzione di persone 

occupate 

Estonia 963 18,17 3 200 38 401 17,57 9,22 

Finlandia 5 885 45,00 7 866 94 389 40,60 28,91 

Francia 6 512 49,82 8 774 105 287 37,93 26,22 

Germania 7 356 45,82 8 169 98 026 38,50 26,51 

Grecia 2 155 22,24 4 245 50 940 18,82 12,40 

Ungheria 2 127 13,35 2 351 28 211 18,26 6,60 

Irlanda 11 964 37,62 6 674 80 087 35,06 30,19 

Italia 3 735 3,60 5 947 71 362 28,19 24,29 

Lettonia 984 10,34 1 813 21 751 9,46 9,47 

Lituania 1 722 10,50 1 826 21 906 9,09 4,47 

Lussemburgo 20 132 37,06 6 542 78 508 31,56 25,51 

Malta 2 610 15,68 2 870 34 439 18,28 8,37 

Paesi Bassi 5 219 38,48 6 810 81 725 34,73 23,91 

Polonia 680 7,13 1 294 15 522 12,58 5,65 

Portogallo 1 082 22,95 4 162 49 941 9,20 11,46 

Romania 1 137 13,53 2 371 28 446 0,41 3,85 

Slovacchia 533 9,22 1 652 19 818 13,12 15,45 

Slovenia 934 25,81 4 645 55 745 20,83 8,77 

Spagna 2 786 21,04 3 714 44 571 18,42 19,11
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PAESE 

3.2.1. Importo per parteci
pante che dimostra di aver 
completato con successo un 

corso di formazione 

3.2.2 Tariffa oraria per la 
prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.3 Importo mensile per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.4 Importo annuale per 
la prestazione di servizi per 

l’occupazione 

3.2.5 Tariffa oraria per la 
formazione di persone 

occupate 

3.2.6 Tariffa oraria per la 
retribuzione di persone 

occupate 

Svezia 8 033 52,27 9 250 111 006 63,82 35,94 

Regno Unito 6 461 27,23 5 031 60 373 39,89 17,01 

3.3. Indice da applicare agli importi relativi ai programmi operativi regionali dichiarati 

Belgio 1,00 Francia 1,00 

Brussels Capital 1,26 Île de France 1,32 

Flanders 0,97 Champagne-Ardenne 0,88 

Wallonia 0,91 Picardie 0,91 

Haute-Normandie 0,96 

Germania 1,00 Centre 0,89 

Baden-Württemberg 1,08 Basse-Normandie 0,86 

Bayern 1,05 Bourgogne 0,87 

Berlin 0,98 Nord - Pas-de-Calais 0,95 

Brandenburg 0,82 Lorraine 0,90 

Bremen 1,06 Alsace 0,97 

Hamburg 1,21 Franche-Comté 0,89 

Hessen 1,12 Pays de la Loire 0,90 

Mecklenburg-Vorpommern 0,79 Bretagne 0,86 

Niedersachsen 0,93 Poitou-Charentes 0,83 

Nordrhein-Westfalen 1,02 Aquitaine 0,87 

Rheinland-Pfalz 0,96 Midi-Pyrénées 0,91
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Saarland 0,98 Limousin 0,84 

Sachsen 0,81 Rhône-Alpes 0,97 

Sachsen-Anhalt 0,82 Auvergne 0,86 

Schleswig-Holstein 0,87 Languedoc-Roussillon 0,84 

Thüringen 0,82 Provence-Alpes-Côte d’Azur 0,93 

Corse 0,93 

Grecia 1,00 Guadalupa 1,01 

Anatoliki Makedonia, Thraki 0,81 Martinica 0,90 

Kentriki Makedonia 0,88 Guyane 0,99 

Dytiki Makedonia 1,12 La Riunione 0,83 

Ipeiros 0,79 Mayotte 0,64 

Thessalia 0,83 

Ionia Nisia 0,82 Italia 1,00 

Dytiki Ellada 0,81 Piemonte 1,04 

Sterea Ellada 0,90 Valle d’Aosta 1,00 

Peloponnisos 0,79 Liguria 1,01 

Attiki 1,23 Lombardia 1,16 

Voreio Aigaio 0,90 Provincia Autonoma di Bolzano/ 
Bozen 

1,15 

Notio Aigaio 0,97 Provincia Autonoma di Trento 1,04 

Kriti 0,83 Veneto 1,03 

Friuli Venezia Giulia 1,08 

Spagna 1,00 Emilia-Romagna 1,06



IT 
L 148/134 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
30.4.2021 

Galicia 0,88 Toscana 0,95 

Principado de Asturias 0,98 Umbria 0,87 

Cantabria 0,96 Marche 0,90 

País Vasco 1,17 Lazio 1,07 

Comunidad Foral de Navarra 1,07 Abruzzo 0,89 

La Rioja 0,92 Molise 0,82 

Aragón 0,98 Campania 0,84 

Comunidad de Madrid 1,18 Puglia 0,82 

Castilla y León 0,91 Basilicata 0,86 

Castilla-la Mancha 0,88 Calabria 0,75 

Extremadura 0,84 Sicilia 0,86 

Cataluña 1,09 Sardegna 0,84 

Comunidad Valenciana 0,91 

Illes Balears 0,96 Portogallo 1,00 

Andalucía 0,87 Norte 0,86 

Región de Murcia 0,84 Algarve 0,87 

Ciudad Autónoma de Ceuta 1,07 Centro 0,84 

Ciudad Autónoma de Melilla 1,04 Área Metropolitana de Lisboa 1,33 

Canarias 0,91 Alentejo 0,91 

Região Autónoma dos Açores 0,91 

Polonia 1,00 Região Autónoma da Madera 0,95 

Lódzkie 0,75
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Mazowieckie 1,26 Regno Unito 1,00 

Malopolskie 1,05 England 1,01 

Slaskie 1,19 Wales 0,83 

Lubelskie 0,60 Scotland 0,99 

Podkarpackie 0,81 Northern Ireland 0,83 

Swietokrzyskie 0,63 

Podlaskie 0,73 

Wielkopolskie 1,16 

Zachodniopomorskie 1,06 

Lubuskie 0,88 

Dolnoslaskie 1,22 

Kujawsko-Pomorskie 0,91 

Warminsko-Mazurskie 0,83 

Pomorskie 0,78»
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ALLEGATO X 

«ALLEGATO XV 

Condizioni relative al rimborso a Cipro delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

1. “Azioni di inclusione sociale e scolastica” nel
l’ambito dell’asse prioritario 3 del programma 
operativo per l’occupazione, le risorse umane e 
la coesione sociale (CCI 2014CY05M 
9OP001). 

1) Retribuzione per un’unità 
di lezione di 45 minuti 
per gli insegnanti assunti 
a contratto. 

2) Retribuzione giornaliera 
per gli insegnanti assunti 
a tempo determinato e 
indeterminato. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale. 

1) Numero di ore lavorate. 

2) Numero di giorni lavorati. 

1) 21 per ogni unità di 45 minuti 

2) 300 al giorno 

2. “Istituzione e funzionamento di un’ammini
strazione centrale per i servizi di assistenza 
sociale” nell’ambito dell’asse prioritario 3 del 
programma operativo per l’occupazione, le ri
sorse umane e la coesione sociale (CCI 
2014CY05M9OP001). 

Retribuzione mensile di di
pendenti pubblici assunti a 
tempo indeterminato e de
terminato. 

Tutti i costi ammissibili, 
compresi i costi diretti del 
personale. 

Numero di mesi lavorati di
stinti per livello di retribuzione. 

Retribu
zioni 

Α1 1 794 

A2 1 857 

A3 2 007 

A4 2 154 

A5 2 606 

A6 3 037 

A7 3 404 

A8 3 733 

A9 4 365 

A10 4 912 

A11 5 823 

A12 6 475 

A13 7 120
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

3. Valutazioni della disabilità e della funzionalità 
nell’ambito dell’asse prioritario 3 del pro
gramma operativo per l’occupazione, le risorse 
umane e la coesione sociale (CCI 
2014CY05M9OP001). 

1) Fornitura di una valuta
zione della disabilità. 

2) Fornitura di una valuta
zione della disabilità e 
della funzionalità. 

Tutte le categorie di costi 
ammissibili. 

Numero di valutazioni 
effettuate. 

1) Valutazione della disabilità:190 

2) Valutazione della disabilità e della 
funzionalità: 303 

4. Riforma del sistema di istruzione e formazione 
professionale nell’ambito dell’asse prioritario 3 
del programma operativo per l’occupazione, le 
risorse umane e la coesione sociale (CCI 
2014CY05M9OP001). 

1) Una giornata di lavoro di 
un insegnante 

2) Un mese di lavoro di un 
insegnante 

3) Un’ora di lavoro di un 
insegnante assunto a 
contratto 

4) Un’ora di lavoro di un 
assistente di laboratorio 
assunto a contratto 

5) Un minuto di lavoro di 
uno psicologo assunto a 
contratto 

Tutte le categorie di costi 
ammissibili 

1) Numero di giorni di lavoro 
di un insegnante, distinti 
per livello di retribuzione 

2) Numero di mesi di lavoro 
di un insegnante 

3) Numero di ore di insegna
mento (45 min.) di lavoro 
di un insegnante assunto a 
contratto 

4) Numero di ore di insegna
mento (45 min.) di lavoro 
di un assistente di laborato
rio assunto a contratto 

5) Numero di minuti di lavoro 
di uno psicologo assunto a 
contratto 

1) 

A8 277 

A9 330 

A10 371 

A11 440 

A12 488 

2) 

A8 4 544 

A9 5 404 

A10 6 082 

A11 7 210 

A12 8 005 

A13 8 791 

3) 34 

4) 21 

5) 0,63
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

5. Aggiornamento delle risorse umane attraverso 
la valutazione delle conoscenze, delle compe
tenze e delle abilità dei candidati, in base al 
sistema di qualifiche professionali nell’ambito 
dell’asse prioritario 4 — Sviluppo delle com
petenze della forza lavoro e miglioramento 
dell’efficienza della pubblica amministrazione 
del Programma operativo “Occupazione, ri
sorse umane e coesione sociale” (CCI 
2014CY05M9OP001). 

1) Un mese di lavoro del 
personale permanente as
segnato al progetto per 
una proporzione fissa 
del tempo di lavoro 

2) Un’ora di lavoro del per
sonale permanente asse
gnato al progetto per 
una proporzione varia
bile del tempo di lavoro 

3) Un’ora di lavoro di un 
valutatore assunto a con
tratto 

4) Un giorno di lavoro del 
personale finanziario e 
tecnico interno assunto 
a contratto 

5) Un’ora di lavoro del per
sonale interno di segrete
ria assunto a contratto 

Tutte le categorie di costi 
ammissibili 

1) Numero di mesi di lavoro 
del personale permanente 
assegnato al progetto in 
funzione delle rispettive re
tribuzioni. 

2) Numero di ore di lavoro del 
personale permanente asse
gnato al progetto per una 
proporzione variabile del 
tempo di lavoro 

3) Numero di ore di lavoro di 
un valutatore a contratto 

4) Numero di giorni di lavoro 
del personale finanziario e 
tecnico interno a contratto 

5) Numero di giorni di lavoro 
del personale interno di se
greteria a contratto 

Retribuzio
ne 

Costo 
unitario 

del lavoro 
tra il 

2016 e il 
2018 

Costo uni
tario del 

lavoro dal
l’1.1.2019 

1) Personale permanente su propor
zione fissa del tempo di lavoro 

A8 5 550,33 5 309,77 

neoassunto 
Α8* 

/ 4 908,95 

A10 7 246,38 6 944,83 

A11 8 615,51 8 264,77 

A13 10 220,30 

2) Personale permanente su propor
zione variabile del tempo di lavo
ro 

A8 38,72 37,04 

3) Valutatore a contratto 

56 56 

4) Personale finanziario e tecnico as
sunto a contratto 

98 98 

5) Personale di segreteria 

63 63 

* Neoassunto = nuovo personale con 
contratto firmato dall’1.1.2019 

2. Adeguamento degli importi 

Gli importi dei costi unitari 5 possono essere adeguati in funzione dell’inflazione». 

______
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ALLEGATO XI 

«ALLEGATO XVI 

Condizioni relative al rimborso alla Croazia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in HRK) 

1. Migliorare l’accesso all’istruzione 
per gli studenti svantaggiati a li
vello pre-terziario fornendo un 
sostegno mirato agli studenti tra
mite insegnanti ausiliari nell’am
bito dell’asse prioritario 3 “Istru
zione e apprendimento perma
nente” del programma operativo 
“Risorse umane efficienti” 
(2014HR05M9OP001) 

Mesi di lavoro prestato da un 
insegnante ausiliario 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione 

Numero di mesi di lavoro prestato 4 530,18 

2. Formazione professionale nel
l’ambito dell’asse prioritario 1 
“Alto livello di occupazione e 
mobilità dei lavoratori” 
del programma operativo “Ri
sorse umane efficienti” 
(2014HR05M9OP001) 

Mesi di partecipazione alla for
mazione professionale 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione, tranne le spese di 
viaggio per il partecipante, i co
sti per l’istruzione e l’esame 
professionale del partecipante 
(se applicabile) 

Numero di partecipazione alla for
mazione professionale 

Per i partecipanti senza esperienza profes
sionale precedente: 
3 318,81 
Per i partecipanti con esperienza profes
sionale precedente: 
a) per i primi 12 mesi di partecipazione 

alla formazione professionale 
3 791,19 

b) per gli ultimi 12 mesi di partecipa
zione alla formazione professionale 
3 318,81 

3. Programmi di opere pubbliche fi
nanziati nell’ambito dell’asse prio
ritario 1 “Alto livello di occupa
zione e mobilità dei lavoratori” e 
dell’asse prioritario 2 “Inclusione 
sociale” del programma operativo 
“Risorse umane efficienti” 
(2014HR05M9OP001) 

Mesi durante i quali è versato 
un aiuto all’occupazione per un 
dipendente in un programma 
di opere pubbliche 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione, tranne le spese di 
viaggio per il partecipante, i co
sti per l’istruzione e l’esame 
professionale del partecipante 
(se applicabile) 

Numero di mesi di aiuto all’occu
pazione per dipendente 

Variante “a” 
persona che disponeva in precedenza di 
un’assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo pieno, 100 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
4 269,89
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in HRK) 

Variante “b” 
persona che disponeva in precedenza di 
un’ assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo pieno, 50 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
2 134,94 
Variante “c” 
persona che disponeva in precedenza di 
un’assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo parziale, 100 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
2 134,94 
Variante “d” 
persona che non disponeva in precedenza 
di un’assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo pieno, 100 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
3 665,14 
Variante “e” 
persona che non disponeva in precedenza 
di un’assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo pieno, 50 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
1 832,57 
Variante “f” 
persona che non disponeva in precedenza 
di un’assicurazione pensionistica, occupa
zione a tempo parziale, 100 % di intensità 
dell’aiuto all’occupazione: 
1 832,57 

4. Misure attive del mercato del la
voro finanziate nell’ambito del
l’asse prioritario 1 “Alto livello 
di occupazione e mobilità 
dei lavoratori” e dell’asse 
prioritario 2 “Inclusione sociale” 
del programma operativo 
“Risorse umane efficienti” 
(2014HR05M9OP001) 

Mesi durante i quali il parteci
pante prende parte a una mi
sura di politica attiva per l’oc
cupazione. 

Spese di viaggio Numero di mesi di partecipazione 
a una misura attiva per l’occupa
zione. 

452,16
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in HRK) 

5. Misura di politica attiva per l’oc
cupazione, sotto forma di sussidi 
per il versamento dei salari forniti 
ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori svantaggiati o lavora
tori con disabilità, finanziata nel
l’ambito dell’asse prioritario 1 
“Alto livello di occupazione e 
mobilità dei lavoratori” 
del programma operativo 
“Risorse umane efficienti” 
(2014HR05M9OP001) 

Mesi durante i quali è versato 
un aiuto all’occupazione per un 
lavoratore di nuova assunzione, 
svantaggiato o con disabilità. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione, escluse le spese 
di viaggio per il partecipante. 

Numero di mesi di aiuti all’occu
pazione per un lavoratore di 
nuova assunzione, svantaggiato o 
con disabilità, per un massimo di 
12 mesi per lavoratore. 

Variante 1 lavoratori svantaggiati senza 
esperienza professionale precedente 
a) 1 682,27 (per ISCED (1 ) 0,1,2) 
b) 2 048,92 (per ISCED 3,4) 
c) 2 695,94 (per ISCED 5,6,7,8) 
Variante 2 lavoratori svantaggiati con 
esperienza professionale precedente 
a) 1 971,63 (per ISCED 0,1,2) 
b) 2 516,21 (per ISCED 3,4) 
c) 3 145,78 (per ISCED 5,6,7,8) 
Variante 3 lavoratori con disabilità senza 
esperienza professionale precedente 
a) 2 523,40 (per ISCED 0,1,2) 
b) 3 073,38 (per ISCED 3,4) 
c) 4 043,92 (per ISCED 5,6,7,8) 
Variante 4 lavoratori con disabilità con 
esperienza professionale precedente 
a) 2 957,43 (per ISCED 0,1,2) 
b) 3 773,32 (per ISCED 3,4) 
c) 4 718,68 (per ISCED 5,6,7,8) 

6. Misure di politica attiva per l’oc
cupazione sotto forma di sussidi 
per il versamento dei salari forniti 
ai datori di lavoro per il manteni
mento del posto di lavoro di la
voratori di età superiore ai 54 
anni o con un basso livello di 
istruzione nel settore manifattu
riero (industrie tessile, dell’abbi
gliamento, delle calzature, del 
cuoio e del legno) nell’ambito del
l’asse prioritario 1 del programma 
operativo FSE “Risorse umane ef
ficienti” (2014HR05M9OP001) 

Aiuto mensile all’occupazione 
per il mantenimento del posto 
di lavoro di un lavoratore di età 
superiore a 54 anni o con un 
basso livello di istruzione nel 
settore manifatturiero 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

Numero di mesi di occupazione di 
un lavoratore di età superiore a 
54 anni o con un basso livello 
di istruzione, per un massimo di 
24 mesi per lavoratore, nel settore 
manifatturiero. 

Variante “a” 
senza agevolazioni fiscali: 
2 311,84
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in HRK) 

Variante “b” 
con agevolazioni fiscali in linea con la 
legge sul salario minimo: 
2 229,99 
Variante “c” 
con agevolazione fiscale in linea con la 
legge sui contributi obbligatori: 
1 984,41 

7. Operazioni volte a incoraggiare 
l’attività occupazionale di donne 
svantaggiate mediante formazione 
e inclusione nel programma per 
l’occupazione, riguardante la pre
stazione di servizi di assistenza 
domiciliare nell’ambito dell’asse 
prioritario 2 del programma ope
rativo FSE “Risorse umane effi
cienti” (2014HR05M9OP001) 

Prestazione, da parte di una la
voratrice donna svantaggiata, di 
un mese di servizio di assi
stenza domiciliare a persone 
anziane e/o inferme. 

Il costo unitario comprende le 
seguenti categorie di costi: 
1. retribuzioni dei partecipanti; 
2. spese di trasporto connesse 

alla prestazione di servizi di 
assistenza domiciliare; 

3. costo delle forniture dome
stiche e igieniche di base 
(solo variante “a”); 

4. costi di gestione (costi del 
personale); 

5. costi indiretti. 

Numero di mesi di prestazione, da 
parte di una lavoratrice donna 
svantaggiata, di servizi di assi
stenza domiciliare ad almeno 6 
persone anziane e/o inferme. 

Variante “a” 
prestazione di servizi di assistenza domi
ciliare con almeno 6 pacchi di forniture 
domestiche e igieniche di base: 
6 665,99 
Variante “b” 
prestazione di servizi di assistenza domi
ciliare senza forniture domestiche e igieni
che di base: 
6 003,56 

(1 ) Classificazione internazionale standard dell’istruzione (ISCED) - https://ec.europa.eu/eurostat/sta tistics-explained/index.php/Internationa l_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29


 

2. Adeguamento degli importi 

L’importo del costo unitario 2 è adeguato ogni anno civile sostituendo l’importo relativo all’aiuto finanziario e il 
contribuito per l’assicurazione obbligatoria nel metodo di calcolo. 

Gli adeguamenti si basano: 

— per l’aiuto finanziario, sulle variazioni del salario minimo legale a norma del decreto governativo sul salario minimo, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (https://www.nn.hr); 

— per i contributi per l’assicurazione obbligatoria, sulle variazioni delle basi minime mensili a norma dell’ordinanza del 
ministro delle Finanze sulle basi per il calcolo dei contributi per l’assicurazione obbligatoria, pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Croazia (https://www.nn.hr). 

Possono inoltre comportare modifiche al metodo di calcolo proposto le eventuali modifiche delle disposizioni della 
legge sulla promozione dell’occupazione che regolamentano i meccanismi per la determinazione dell’aiuto finanziario 
e dei pagamenti per l’assicurazione obbligatoria per la formazione professionale e/o delle disposizioni della legge sui 
contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) che regolamentano i 
calcoli per la determinazione dei contributi obbligatori. 

L’importo dei costi unitari 3 e 6 è adeguato ogni anno civile sostituendo l’importo relativo al salario minimo legale e il 
tasso annuo di assenze per malattia nel metodo di calcolo. 

Gli adeguamenti si basano: 

— per i costi unitari 3 e 6, sulle variazioni del salario minimo legale a norma del decreto governativo sul salario minimo 
per un dato anno civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (https://www.nn.hr), conforme
mente all’articolo 6 della legge sul salario minimo (nn. 118/18); 

— sulle modifiche al tasso ufficiale annuo di assenze per malattia in Croazia, pubblicato sul sito web del servizio 
sanitario nazionale croato (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). Possono inoltre comportare modifiche del metodo 
di calcolo proposto le eventuali modifiche delle disposizioni della legge sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 
18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) che regolamentano i calcoli per la determinazione 
dei contributi obbligatori. 

Gli importi dei costi unitari 5 sono adeguati ogni anno civile sostituendo l’importo relativo al sussidio per il versamento 
dei salari per categoria di lavoratori e il tasso ufficiale annuo di assenze per malattia nel metodo di calcolo. 

Gli adeguamenti si basano: 

— per il sussidio per il versamento dei salari, sulle modifiche apportate agli importi pubblicati nei termini e nelle 
condizioni stabilite ogni anno dai servizi per l’impiego croati per ogni categoria di lavoratori; 

— sulle modifiche al tasso ufficiale annuo di assenze per malattia in Croazia, pubblicato sul sito web del servizio 
sanitario nazionale croato (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). Possono inoltre comportare modifiche del metodo 
di calcolo proposto le eventuali modifiche delle disposizioni della legge sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 
18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) che regolamentano i calcoli per la determinazione 
dei contributi obbligatori. 

Inoltre: 

— eventuali modifiche dei termini e delle condizioni delle misure di politica attiva per l’occupazione in relazione 
all’ammissibilità dei gruppi destinatari, nonché modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali, comportano auto
maticamente una modifica delle condizioni e dei requisiti definiti nell’atto delegato.
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Gli importi dei costi unitari 7 possono essere adeguati ogni anno civile come segue: 

Componenti obbligatorie 

1. Retribuzione del partecipante (costo diretto) 

La formula per calcolare il costo mensile della retribuzione del partecipante comprende: 

a) il salario minimo lordo per l’anno N 

b) il tasso annuo di assenza per malattia (con la seguente differenziazione: a carico del datore di lavoro e a carico del 
servizio sanitario nazionale) per l’anno N-1 

Per calcolare gli importi relativi a un determinato anno civile si applica il tasso annuo di assenza per malattia calcolato 
per l’anno civile precedente. 

Il tasso stabilito per il salario minimo è adeguato automaticamente, ogni anno civile, sostituendo come segue i valori nel 
metodo di calcolo: 

— le variazioni del salario minimo legale a norma del decreto governativo sul salario minimo per un dato anno civile, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (https://www.nn.hr), conformemente all’articolo 6 della 
legge sul salario minimo (n. 118/18); 

— le modifiche al tasso ufficiale annuo di assenza per malattia in Croazia, pubblicato sul sito web del servizio sanitario 
nazionale croato (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). 

Possono inoltre comportare modifiche del metodo di calcolo proposto le eventuali modifiche delle disposizioni della legge 
sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) che 
regolamentano i calcoli per la determinazione dei contributi obbligatori. 

2. Spese di trasporto per la prestazione di servizi di assistenza domiciliare (costo diretto) — valore stabilito 

L’importo delle spese di trasporto può essere adeguato applicando il tasso annuo di inflazione all’importo calcolato a 
partire dall’anno 2021 per un dato anno N, tendo conto del tasso di inflazione per l’anno N-1. I tassi sono pubblicati 
dall’Istituto statistico nazionale croato nel seguente sito web: https://www.dzs.hr/app/rss/stopa-inflacije.html. 

3. Bonus annuali non imponibili (costo diretto) — valore stabilito 

L’importo può essere adeguato in caso di modifiche delle disposizioni della direttiva relativa all’imposta sul reddito 
(n. 1/2020) che regolamentano l’importo massimo del bonus non imponibile che può essere versato ai dipendenti. 

4. Costo di gestione — calcolato in aggiunta ai costi diretti applicando il tasso forfettario standard (fino al 20 % dei costi 
diretti del personale) di cui all’articolo 68, lettera a), dell’RDC (regolamento sulle disposizioni comuni) 

5. Costo indiretto — calcolato in aggiunta ai costi diretti del personale applicando il tasso forfettario standard (fino al 
15 % dei costi indiretti) di cui all’articolo 68, lettera b), dell’RDC 

Componente opzionale (variante «b») 

6. Costi diretti dei pacchi mensili di forniture domestiche e igieniche di base consegnati a persone anziate/inferme 

L’importo può essere adeguato applicando il tasso annuo di inflazione all’importo calcolato a partire dall’anno 2021 per 
un dato anno N, tendo conto del tasso di inflazione per l’anno N-1. I tassi sono pubblicati dall’Istituto statistico nazionale 
croato nel seguente sito web: https://www.dzs.hr/app/rss/stopa-inflacije.html». 

______
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ALLEGATO XII 

«ALLEGATO XXI 

Condizioni relative al rimborso al Portogallo delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

1. Tutte le operazioni riguardanti l’eroga
zione di formazione non formale (1 ) a persone 
occupate nel settore privato (1a) o nel settore 
pubblico (1b). 

1a. Per il settore privato, i corsi di forma
zione devono avere l’obiettivo di: 

— aumentare le qualifiche dei dipendenti, o 

— aumentare le capacità di gestione aziendale 
dei dipendenti, o 

— stimolare e sensibilizzare in merito al cam
biamento, o 

— scambiare buone pratiche. 

1b Per il settore pubblico, i corsi di forma
zione devono avere come obiettivo l’acquisi
zione di conoscenze e/o l’apprendimento di 
nuove competenze nel contesto della riorga
nizzazione e della modernizzazione delle pub
bliche amministrazioni. 

Programmi operativi interessati: 

— 2014PT16M3OP001 (Compete 2020): assi 
prioritari 3 e 5 

— 2014PT16M2OP001 (Norte 2020): assi 
prioritari 6 e 9 

— 2014PT16M2OP002 (Centro 2020): assi 
prioritari 4 e 8 

2014PT16M2OP005 (Lisboa 2020): asse 
prioritario 5 

1) Tariffa oraria per la forma
zione erogata a persone oc
cupate nel settore privato o 
pubblico. 

2) Tariffa oraria per la retribu
zione erogata a persone oc
cupate nel settore privato o 
pubblico durante un corso 
di formazione. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

Qualora la retribuzione della 
persona formata durante un 
corso di formazione non sia 
un costo ammissibile, è rim
borsata solo la tariffa oraria 
per la formazione. 

Qualora la retribuzione della 
persona formata sia un costo 
ammissibile per questa ope
razione, possono essere rim
borsati entrambi gli importi. 

Numero di ore di formazione 
non formale completate per 
partecipante, erogate a persone 
occupate nel settore privato o 
pubblico. 

1) 7,12 — tariffa oraria per i corsi 
di formazione 

2) 7,50 — tariffa oraria che copre la 
retribuzione della persona che 
frequenta un corso di formazio
ne.
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

— 2014PT16M2OP003 (Alentejo 2020): assi 
prioritari 5 e 9 

— 2014PT16M2OP007 (Cresc Algarve): assi 
prioritari 5 e 8 

2. Corsi di formazione tecnico-professionale 
superiore (TeSP), erogati da istituzioni pubbli
che (2 ). 

2014PT16M2OP001 (Norte 2020): asse prio
ritario 8 — Istruzione e apprendimento per
manente 

2014PT16M2OP002 (Centro 2020): asse prio
ritario3 — Sviluppo del potenziale umano 
(APRENDER) 

2014PT16M2OP003 (Alentejo 2020): asse 
prioritario 2 — Capitale umano 

Studenti che seguono un ciclo 
di formazione formale. 

Tutti i costi ammissibili del
l’operazione. 

Numero di studenti iscritti a un 
semestre accademico di un ci
clo di formazione TeSP. 

Semestre Importo (in EUR) 

1o 2 370 

2o 1 580 

3o 1 053 

4o (tirocinio) 263 

3. Tutti i tipi di operazioni che compren
dono viaggi all’estero per tutti i programmi 
operativi. 

1) Spese di viaggio per attività 
all’estero in base alla di
stanza percorsa per parteci
pante. 

2) Costi di sostentamento in 
funzione del paese in cui si 
svolge l’attività, per parteci
pante e per giorno. 

1) Spese di viaggio 

2) Costi di sostentamento 
(costi per alloggio, vitto 
e trasporto pubblico lo
cale). 

1) Tragitto di sola andata per 
partecipante (3 ) 

2) Numero di giorni trascorsi 
all’estero per le attività con
nesse all’operazione, per 
partecipante, per un mas
simo di 10 giorni per atti
vità e per persona. 

1) Importo per viaggio di andata e 
ritorno in funzione del tragitto di 
sola andata indicato nella tabella 
che segue: 

Distanza (km) Importo (in EUR) 

10 - 99 20 

100 - 499 180 

500 - 1 999 275 

2 000 - 2 999 360 

3 000 - 3 999 530 

4 000 - 7 999 820 

8 000 e oltre 1 500
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Tipo di operazioni Denominazione dell’indicatore Categoria di costi Unità di misura degli indicatori Importi (in EUR) 

2) Cfr. la tabella al punto 3. 
Se l’alloggio e/o il vitto e/o il tra
sporto locale sono forniti da ter
zi, l’importo dell’indennità gior
naliera è ridotto di conseguenza 
(alloggio: 60 %); vitto (pranzo o 
cena): rispettivamente 15 %; e tra
sporto locale: 10 %). 
Gli importi relativi ai giorni di 
viaggio sono stabiliti nel modo 
seguente: 

Ora di partenza 
dal luogo di la
voro o di resi
denza: 

Importo giornalie
ro 

prima delle 
13:00 

100 % 

dalle 13:00 alle 
20:00 

85 % 

dopo le 20:00 70 % 

Ora di arrivo al 
luogo di lavoro 
o di residenza 

prima delle 
13:00 

10 % 

dalle 13:00 alle 
20:00 

25 % 

dopo le 20:00 40 % 

(1 ) Qualora le autorità competenti impongano restrizioni o emanino raccomandazioni per ritardare la diffusione del coronavirus, queste operazioni possono anche essere attuate avvalendosi di modalità a 
distanza. 

(2 ) Qualora le autorità competenti impongano restrizioni o emanino raccomandazioni per ritardare la diffusione del coronavirus, queste operazioni possono anche essere attuate avvalendosi di modalità a 
distanza. 

(3 ) In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea – https://ec.europa.eu/programmes / 
erasmus-plus/resources/distance-calculator_it 
Per calcolare l’importo corrispondente al viaggio di andata e ritorno ci si basa sul tragitto di sola andata.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it


 

2. Adeguamento degli importi 

Il costo unitario 1 può essere adeguato in linea con i nuovi dati sugli importi spesi in formazione come riportato 
nell’indagine sulla formazione professionale continua pubblicata da Eurostat (periodo di riferimento: 2015). 

Il costo unitario 2 può essere adeguato in linea con i nuovi dati sugli importi spesi in formazione pubblicati da Eurostat 
(periodo di riferimento: 2016). 

Il costo unitario 3 può essere adeguato in linea con i nuovi dati sugli importi relativi ai costi di viaggio e/o di 
sostentamento (Jean Monnet - D3 – costi di sostentamento) pubblicati dal programma Erasmus+(anno di riferimento: 
2020). 

3. Importi relativi ai costi di sostentamento di cui al costo unitario 3 

In base agli importi di cui al programma Jean Monnet (tabella D.3 — costi di sostentamento) per i paesi di seguito 
elencati; per tutti gli altri paesi, gli importi possono essere stabiliti utilizzando gli importi indicati nella versione in vigore 
di tale tabella. 

Belgio 232 

Bulgaria 227 

Cechia 230 

Danimarca 270 

Germania 208 

Estonia 181 

Irlanda 254 

Grecia 222 

Spagna 212 

Francia 245 

Croazia 180 

Italia 230 

Cipro 238 

Lettonia 211 

Lituania 183 

Lussemburgo 237 

Ungheria 222 

Malta 205 

Paesi Bassi 263 

Austria 225 

Polonia 217 

Portogallo 204
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Romania 222 

Slovenia 180 

Slovacchia 205 

Finlandia 244 

Svezia 257 

Regno Unito 276 

Macedonia del Nord 210 

Islanda 245 

Liechtenstein 175 

Norvegia 220 

Serbia 220 

Turchia 220»
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