ALLEGATO 8

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018” A SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA di cui al d.d.s. n. 6998 del 14/06/2017
Modalità di riparametrazione dell’agevolazione a seguito di variazione dei dati progettuali
In sede di rendicontazione finale, il beneficiario dovrà indicare il numero effettivo delle ore
di formazione svolte e il numero degli allievi frequentanti con le relative percentuali di
frequenza (sotto il 25% di frequenza, l’allievo non rientra tra gli effettivi frequentanti).
Nel caso in cui un percorso formativo si concluda con un numero inferiore a 10 di
frequentanti, non è ritenuto realizzato e non è ammissibile a rendicontazione.
Le modalità di riparametrazione, per variazione dei dati progettuali, applicate a ciascuno
dei percorsi formativi, sono le seguenti.
Finanziamento riparametrato per singolo percorso formativo =
[(ore totali x costo base orario / numero atteso allievi) x (frequentanti fascia 1)]
+[0,75 x (ore totali) x (costo base orario/numero atteso allievi) x (frequentanti fascia 2)]
+[0,5 x (ore totali) x (costo base orario/numero atteso allievi) x (frequentanti fascia 3)]
Dove:
Numero atteso allievi = numero allievi indicato in progetto
Costo base orario = costo orario, di cui alla tabella Allegato 1, indicato in progetto e riferito
al n. allievi di progetto
Ore totali = numero ore erogate per singolo percorso formativo
Frequentanti fascia 1 = allievi con percentuale di frequenza ≥ 75
Frequentanti fascia 2 = allievi con percentuale di frequenza <75 e ≥ 50
Frequentanti fascia 3 = allievi con percentuale di frequenza < 50 e ≥ 25
L’agevolazione finale del progetto sarà data dalla somma degli importi relativi ai singoli
percorsi formativi riparametrati sulla base delle effettive frequenze degli allievi.
In ogni caso, il finanziamento riparametrato per singolo percorso formativo non potrà
superare l’importo per percorso formativo di progetto e l’agevolazione complessiva del
progetto non potrà superare l’importo stabilito dal decreto di approvazione della
graduatoria dei progetti.

