
 

  

 
 

Circolare n° 348  Martina Franca, 14 luglio 2018 
   
  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
 
Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 (CUP H94C17000130007): andamento della 
frequenza degli studenti e decurtazioni di budget.- 

 
 Nel comunicare che è ormai in fase di chiusura il progetto PON in oggetto e che sono stati 
già pagati i compensi al Personale che vi è stato impegnato, appare opportuna una riflessione 
sulla dimensione finanziaria dello stesso progetto, utile alla gestione ottimale delle future azioni 
PON di Istituto, da quelli già autorizzate e di imminente attuazione a quelle solo candidate e 
ancora non autorizzate. 

In tal senso si richiama la Circolare n° 279 del 23 aprile 2018, in cui è stato messo in rilievo 
che i nuovi progetti PON appartengono alla tipologia dei cosiddetti progetti a costi standard, per i 
quali l’erogazione del finanziamento dipende dalla effettiva realizzazione delle attività con il reale 
numero di ore di formazione e di frequenza assicurate dagli studenti. Fu precisato che la 
metodologia di calcolo del budget dell’area gestionale è la seguente: Numero di allievi * Numero 
di ore del percorso formativo * Unità di Costo Standard (= € 3,47). Il numero di allievi viene 
fissato convenzionalmente in 20, a fronte delle 30 ore di modulo, per cui il budget previsto per 
l’area gestionale per ciascun modulo di 30 ore ammonta a € 2.082,00 corrispondenti a 600 ore 
studenti per € 3,47 (costo standard). Qualora la partecipazione ai moduli scenda sotto la soglia dei 
20 studenti, la GPU automaticamente riparametra il finanziamento dell’area gestionale e decurta 
l’importo di € 3,47 per ciascuna ora assenza studenti.  

La concreta attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 ha chiarito il 
meccanismo di calcolo delle ore di assenza e del conseguente taglio di budget, che non è legato 
all’andamento della frequenza giornaliera dei corsisti. In pratica, soltanto al termine delle attività 
formative, la GPU automaticamente individua nel modulo i 20 studenti più assidui nella frequenza 
e somma i rispettivi totali delle ore di attività effettivamente frequentate, operando la decurtazione 
di € 3,47 per ogni ora di assenza studente. Ciò premesso, si riportano di seguito due tabelle utili a 
far comprendere la decurtazione finanziaria applicata al Liceo per il progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-213. 
 Per ogni modulo di 30 ore il budget assegnato è di € 5.082,00, così ripartito 

1 Compenso esperto lordo Stato (30 ore x € 70,00) € 2.100,00 

2 Compenso tutor lordo Stato (30 ore x € 30,00) € 900,00 

3 Area gestionale (600 ore x € 3,47) € 2.082,00 

 
La effettiva frequenza degli studenti incide, in termini esclusivamente negativi, soltanto per 

la voce n° 3, ove si attingono le risorse per retribuire il direttore del progetto, il coordinatore 
amministrativo, il referente per la valutazione, il Personale ATA, nonché per pagare eventuali 
forniture di beni e le spese obbligatorie di pubblicità. 





 

  

 
 

 Nella tabella che segue si restituiscono i dati della frequenza degli 8 moduli del progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 e il loro impatto in termini di decurtazione finanziaria: 

Modulo 
Ore di 

frequenza 
previste 

Ore di 
frequenza 
effettive 

Ore assenza 
studenti 

Importo 
decurtato 

Importo 
autorizzato 

Importo 
riconosciuto 

Una bussola per la 
scrittura creativa 

600 543 57 € 197,79 € 2.082,00 € 1.884,21 

Geometria interattiva: 
rappresentazioni del 
mondo reale 

600 538 62 € 215,14 € 2.082,00 € 1.866,86 

Pronto soccorso 
linguistico 

600 535 65 € 225,55 € 2.082,00 € 1.856,45 

Deutsch? Warum 
nicht? 

600 528 72 € 249,84 € 2.082,00 € 1.832,16 

Innov@pprentissage 
en L2 

600 522 78 € 270,66 € 2.082,00 € 1.811,34 

FACEB1 600 513 87 € 301,89 € 2.082,00 € 1.780,11 

"CREATIVE 
WRITING - "Bite 
words and feed your 
brain" 

600 501 99 € 343,53 € 2.082,00 € 1.738,47 

Fisica autentica 600 471 129 € 447,63 € 2.082,00 € 1.634,37 

totali 4800 4151 649 € 2252,03 € 16.656,00 € 14.403,97 

 
 La rilevante decurtazione di € 2.252,03 è stata in parte riassorbita dalla pianificazione 
finanziaria iniziale (con gli accantonamenti previsti per ciascun modulo), in parte ha comportato la 
riduzione dei compensi dello scrivente, del D.S.G.A., del referente per la valutazione. 
 Va da sé che si tratta di criticità da evitare in futuro (sempre ammesso che si voglia 
continuare ad accedere alla Programmazione PON 2014-2020 che, come risulta evidente, sul 
piano finanziario prevede solo tagli e nessuna premialità) per cui fin d’ora conviene avviare una 
riflessione per individuare ogni utile azione che incentivi al massimo grado (= 100%) la frequenza 
degli studenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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