
SCUOLE APERTE E INCLUSIVE 

FAQ 

 

1. Buongiorno, volevo un chiarimento sul percorso di formazione linguistico all'estero (A).  Se non lo 

prevediamo tra le attività, possiamo comunque arrivare ad un budget di 82.436 euro, per attivare il 

percorso B o C della linea di Azione 2 Menti Aperte? 

Qualora non venga attivato il percorso di perfezionamento linguistico e vengano, invece, attivati i percorsi B e 

C della linea di azione 2 MENTI APERTE, l’importo ammissibile è pari a € 71.186,00. 

2. L'attività di accompagnamento va espletata a favore di tutti gli allievi che verranno presi in carico allo 

sportello (almeno 80 allievi) o può essere riservata  ai soggetti appartenenti all'area del disagio/disabilità? 

L’attività di accompagnamento va svolta per tutti i soggetti presi in carico allo sportello. 

 

3. Buongiorno, vorrei sapere se i percorsi di perfezionamento linguistico all'estero sono obbligatori 

nell'ambito della LINEA 2 MENTI APERTE e se sono invece sostituibili con i percorsi di formazione 

extracurricolare.  

La linea di azione 2 MENTI APERTE può essere soddisfatta mediante l’attuazione di uno o più dei tre percorsi 

indicati nell’avviso: lettera A, B o C. 

 

4. Rispetto alla sostenibilità economico-finanziaria dell'avviso, posto che alla FAQ n° 2 del 03/02/2017, il 

competente servizio risponde che "...Nel caso precedentemente descritto, n. 6 corsi da 50 ore per 20 

soggetti (per complessive 300 ore erogate), il valore complessivo è pari ad euro 26.739,00 {[(73,13*50) + 

(0,80*50*20)]*6 =26.739,00}, perciò ammissibile" si chiede se le 200 ore di attività possono essere 

garantire solo per 20 persone come nell'esempio. Infatti, se dovessero essere garantite per 80 persone 

bisogna ipotizzare la formazione di 4 classi e non 1 come nell'esempio citato, con costi che non possono 

essere coperti dalle UCS standard previste. 

Per ogni allievo può essere attivato un Percorso Individuale di Sostegno di durata progettata pari ad almeno 
200 ore; la formazione di 200 ore per ogni soggetto può comporsi di più corsi di diversa durata. 
Le attività formative hanno un valore complessivo riconosciuto di euro 27.426,00 (valore massimo), che 

rende possibile oltre 700 ore di formazione di varia natura, ivi compresi seminari, conferenze, visioni di film, 

etc…, anche per classi più ampie di 20 persone. 

All’interno dell’offerta arricchita della scuola e progettata in maniera sostenibile, spetta all’ATS prevedere 

traiettorie formative che garantiscano una proposta di almeno 200 ore per singolo soggetto,. 

 
 

 

 

 


