Nota precisazione ed errata corrige del Bando Istruzione Superiore “Invito a candidare proposte
finalizzate a progetti tra le Università/AFAM/ITS della Regione Siciliana e gli Istituti di Istruzione Superiore
dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo”, nell’ambito del POR FSE Sicilia 2014-2020 – Asse III
“Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” approvato con
Decreto del Direttore Generale Prot. n. 0043457 del 23.12.2020 (CUP - B69F19000150006)

In relazione alle modalità di rendicontazione dei progetti, ad integrazione dell’Art.10 Modalità
di gestione e rendicontazione delle attività, del bando in oggetto, si precisa quanto segue:
• per i progetti della Tipologia A, per i quali si prevede un massimale di spesa pari a
150.000€, la rendicontazione avverrà a costi reali;
• per i progetti della Tipologia B, per i quali si prevede un massimale di spesa pari a
30.000€, la rendicontazione avverrà a costi reali, fatta eccezione per i costi indiretti
rendicontabili nell’ambito della voce di spesa B.1.3 Spese di gestione del progetto,
macrovoce B1, Progettazione e realizzazione, che, nel rispetto di quanto previsto dagli
art.67 e 68 del Reg. 1303/2014 e dell’art.14 del Reg. 1304/2014, paragrafo 4 e dal
Reg.1046/2018, art. 272, paragrafo 28, Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013,
e art. 273, paragrafo 2, Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013, dovranno
essere rendicontate su base forfettaria fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il
personale.
Inoltre, in relazione ai criteri di valutazione riportati all’ Art. 9.2 “Criteri di selezione delle
proposte progettuali”, nella tabella relativa alla Qualità e coerenza progettuale - Caratteristiche
del Progetto – Tipologia A, si evidenzia che il punteggio massimo riportato è pari a 45 punti,
ma si tratta di un mero errore materiale considerando che il punteggio massimo attribuibile a
tale ambito è pari a 40.
Di seguito si riporta la tabella con la corretta attribuzione del punteggio massimo, relativo
all’ambito Qualità e coerenza progettuale - Caratteristiche del Progetto e la ripartizione del
punteggio per singolo criterio che sostituisce quella presente nel bando.
Qualità e coerenza progettuale - Caratteristiche del progetto

TIPOLOGIA A (fino a un massimo di 40 punti)

Caratteristiche

Obiettivi, Attività,
Risultati

Punteggio
Max

Ripartizione del
punteggio

Fino a 13,4 punti
40
Fino a 13,3 punti

Criterio
di attribuzione
Assegnati in base alla
descrizione degli obiettivi che
si intende realizzare attraverso
l’attuazione del progetto.
Assegnati in base alla
descrizione delle attività che si
prevede di realizzare con il
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Fino a 13,3 punti

progetto.
Assegnati in base alla
descrizione dei risultati attesi
dal progetto ed in base al
follow up previsto (come il
progetto contribuisce allo
sviluppo del processo di
internazionalizzazione degli
Istituti partecipanti nel mediolungo termine).
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