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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DI 
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IL DIRIGENTE 

DELLA STRUTTURA POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL’OCCUPAZIONE 

a) richiamato il 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;   
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b) richiamato il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

c) richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di 
esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, 
modificato dal Decreto del presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98; 

d) atteso che è in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali, la norma 
nazionale per la programmazione 2014/20 che sostituirà il Decreto del Presidente della 
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione”, modificato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 aprile 2012, n. 98; 

e) dato atto che la Commissione europea ha approvato, con la decisione C (2014) 9921 in data 
12 dicembre 2014, il Programma operativo Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 2014/20 (FSE), finanziato con risorse di provenienza del Fondo sociale 
europeo (FSE), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione; 

f) richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1023/XIV del 20 febbraio 2015, con la 
quale è stato approvato il testo del Programma operativo Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione 2014/2020 (FSE) (di seguito, PO FSE 2014/20); 

g) considerato che i regolamenti europei di cui alle precedenti lettere a) e b) relativi alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento (SIE) prevedono, in continuità con la 
precedente programmazione 2007/13, l’adozione di opzioni di semplificazione dei costi 
(OSC);  

h) richiamato, nello specifico, l’art. 67, comma 1, lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 che 
prevede, tra le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile, l’adozione di tabelle standard 
di costi unitari, somme forfettarie non superiori ai 100.000,00 euro di contributo pubblico e 
finanziamenti a tasso forfettario;   

i) dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013, gli importi delle opzioni di semplificazione della spesa di cui alla precedente 
lettera h) devono essere stabiliti in uno dei seguenti modi:  

I. secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;  
II. conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi 

unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per 
tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;  

III. conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi 
unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell’ambito di meccanismi di 
sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di 
operazione e beneficiario;  

IV. tassi previsti dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 o dalle norme specifiche di 
un fondo;  

V. metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme 
specifiche di un fondo;  

j) dato atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l’utilizzo dei 
costi semplificati – tra cui le tabelle standard di costi unitari – è obbligatorio per le operazioni 
il cui sostegno pubblico non superi i 50.000,00 euro;  

k) dato atto che la Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione ricopre il ruolo di 
Autorità di gestione del Programma operativo Competitività FSE 2007/13 (PO FSE 2007/13), 
del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (FSE) 2014/20” (PO 
FSE 2014/20) e del Programma Piano Giovani della Valle d’Aosta e di Organismo intermedio 
del PON YEI; 



  

l) considerato che, grazie alla conoscenza di tali strumenti di programmazione europea e 
nazionale, la Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione ha adottato un approccio 
integrato alla programmazione delle risorse finanziarie, guardando all’uso delle risorse dei 
programmi di cui in k) come strumento in grado di offrire una risposta tempestiva alle 
esigenze emerse sul territorio e capace di dare attuazione a un disegno di sviluppo del 
territorio, di rilancio dell’economia e di sostegno al tessuto sociale regionale;  

m) dato atto che, per alcune attività previste nell’ambito del PO FSE 2014/20, l’Autorità di 
gestione del Programma non dispone di tabelle standard di costi unitari proprie né sono 
disponibili e applicabili altre tabelle standard di costi unitari, conformemente a quanto 
disposto dai dettati regolamentari dell’Unione;  

n) considerato che l’Autorità di gestione ha ritenuto indispensabile, al fine di avviare gli 
interventi previsti nell’ambito del PO FSE 2014/20, predisporre delle tabelle standard di costi 
unitari per alcune delle attività che si prevede di finanziare nell’ambito del PO FSE 2014/20;  

o) richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2127 in data 19 maggio 2016, con il quale è stato 
conferito un incarico professionale di collaborazione tecnica di alta qualificazione per la 
definizione di alcune unità di costo standard da applicare nell’attuazione degli interventi 
finanziati nell’ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 2014/20 (FSE)” alla società Laser s.r.l.;  

p) richiamato il documento “Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari 
(UCS) per gli interventi di formazione continua realizzati a valere sul PO FSE 2014/20”, 
elaborato dalla società Laser s.r.l. nell’ambito dell’incarico di cui alla precedente lettera o) e 
approvato dall’Autorità di gestione;  

q) dato atto che, nell’ambito dell’incarico professionale di cui alla precedente lettera o), la 
società Laser s.r.l. ha trasmesso in data 9 dicembre 2016 (prot. n. 13065//DPLF del 
09/12/2016) la nota metodologica relativa alla definizione di ulteriori tabelle standard di costi 
unitari (UCS) per i percorsi formativi per l’inserimento lavorativo, i percorsi formativi 
nell’ambito dell’obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione 
post diploma realizzati a valere sul PO FSE 2014/20;  

r) ritenuto opportuno approvare, quindi, il documento “per i percorsi formativi per l’inserimento 
lavorativo, i percorsi formativi nell’ambito dell’obbligo scolastico e formativo, la formazione 
permanente e la formazione post diploma realizzati a valere sul PO FSE 2014/20”, allegato al 
presente provvedimento;   

s) visto il Provvedimento dirigenziale n. 4958 in data 26 ottobre 2016, che ha approvato le 
Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo per il 
Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE); 

t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30/12/2015 concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per 
l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118; 

u) richiamata la propria deliberazione n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a modificazione 
della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015; 

v) richiamata, inoltre, la propria deliberazione regionale n. 1383 in data 14 ottobre 2016 recante 
il conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto; 

w) richiamato l’obiettivo gestionale n. 32020005 “Programma Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FSE) - 1.11.09.14;  

 

DECIDE 



  

di approvare il documento “Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) 
per i percorsi formativi per l’inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell’ambito dell’obbligo 
scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma realizzati a valere 
sul PO FSE 2014/20” - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato 1).  

 

L’ESTENSORE 

Davide GENNA 

 

 IL DIRIGENTE 

Massimiliano CADIN 
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1. PREMESSA  
L’Autorità di gestione (AdG) del FSE della Regione Autonoma Valle D’Aosta, per quanto riguarda la 
programmazione regionale del FSE, ha avviato un percorso di sperimentazione ed applicazione delle 
cosiddette opzioni di semplificazione dei costi (OSC) intendendo, nel presente ciclo di programmazione 
del FSE per il 2014/20, avvalersi delle diverse opzioni previste dalle disposizioni normative dell’UE 
nell’ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile ed in particolare delle tabelle standard di costi 
unitari (d’ora in poi anche definite come UCS). 

Prime sperimentazioni regionali sono state avviate nel quadro del Piano Giovani (approvato dalla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito del Piano di Azione e Coesione - PAC) oltre che nel 
quadro del PON YEI (Garanzia Giovani) 2014/20 in qualità di Organismo Intermedio dell’AdG Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Inoltre, è stato avviato un percorso di approfondimento metodologico per la definizione di specifiche 
tabelle UCS a partire dalla tipologia di operazione “Formazione continua” (si veda il documento 
“Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di Formazione 
continua realizzati a valere sul POR FSE”, approvato dall’Autorità di gestione.  

Da questo percorso è scaturita la decisione di definire anche altre tabelle UCS, secondo una procedura 
ed una metodologia che richiama in toto il modello definito per l’UCS Formazione continua (definito 
nel documento precedentemente richiamato “II Parte - Metodologia e analisi storica dei costi sostenuti 
per la realizzazione degli interventi di formazione continua a valere sul POR FSE”) e che si ritiene in 
linea con i principi indicati nei Regolamenti UE e con le indicazioni contenute nel documento della 
Commissione europea “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei” (EGISIF _14-0017 d’ora in poi richiamata come “Guida EGISIF”).  

In particolare, la metodologia approvata dall’AdG, consente di approvare UCS che risultino: 
1. giuste, ragionevoli e basate sulla realtà; 
2. eque, tali quindi da assicurare parità di trattamento dei beneficiari e delle operazioni; 
3. verificabili in ogni momento. 

Il presente documento illustra, pertanto, la metodologia adottata dall’AdG per la realizzazione 
dell’analisi finalizzata a definire tabelle UCS da applicare nell’attuazione degli interventi a valere del 
POR FSE per le seguenti tipologie di operazione: 
− Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo; 
− Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo; 
− Formazione permanente; 
− Formazione post diploma. 

Il rispetto dei principi generali previsti dal quadro di riferimento regolamentare UE vale, ovviamente, 
anche per queste tipologie di UCS, così come definito ed approvato da parte dell’AdG per la UCS 
Formazione continua.  

Il metodo proposto si basa, anche in questo caso, con lo stesso approccio utilizzato per l’UCS 
Formazione continua, su un percorso articolato in sotto fasi, come di seguito specificato: 
-  FASE 1: definizione di un metodo di calcolo; 
- FASE 2: definizione dell’universo di riferimento; 
- FASE 3: identificazione del campione oggetto dell’analisi  
- FASE 4: analisi dei dati 
- FASE 5: calcolo del costo unitario standard. 
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Nel capitolo successivo si evidenziano le singole fasi definite per la metodologia UCS, con le 
specifiche relatative alle diverse tipoglogie di operazione considerate, mentre nel capitolo 3 si 
riporta la definizione delle tabelle standard di costo unitario (sempre per tutte le tipologie di 
operazione considerate) e nel capitolo 4 le Norme applicative. 

 

2. METODOLOGIA E ANALISI STORICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI A VALERE SUL PO 

FSE 
 

2.1 FASE 1: definizione di un metodo di calcolo 
 

Come indicato in premessa, si chiarisce che il metodo di calcolo utilizzato per le tipologie di operazione 
FSE oggetto del presente documento, è lo stesso applicato, in prima istanza, all’UCS Formazione 
continua (si veda il capitolo 2 e 3 del documento “Metodologia per la definizione di tabelle standard di 
costi unitari (UCS) per gli interventi di Formazione continua realizzati a valere sul PO FSE“). 

Il metodo di analisi statistico ha preso, pertanto, avvio dall’individuazione dell’universo di riferimento 
delle operazioni già rendicontate e finanziate nell'ambito del PO FSE per il periodo di programmazione 
2007/13.  

Nello specifico, sono stati considerati, per l’adozione di tabelle UCS, percorsi standardizzati in 
riferimento a tipologia di operazione realizzate nel corso della programmazione 2007/13 e cofinanziate 
dal FSE, per le quali si prevede una attuazione anche nel periodo di programmazione 2014/20, 
assumendo che le attività da finanziarsi nel futuro saranno caratterizzate da sostanziale invarianza sia 
in termini di contenuti ed articolazione delle azioni che di fabbisogno di risorse e, conseguentemente, 
da invarianza di costi. 

Per quanto riguarda l’Unità di rilevazione, questa è costituita dal singolo intervento didattico che può 
trovare realizzazione nell’ambito di un “Progetto formativo”. 

Per “Progetto formativo” si intende un programma organico di azioni formative, rispondente agli 
obietti in sede di Avviso o altro dispositivo analogo di attuazione dell’operazione FSE. 

Il progetto formativo può essere composto da uno o più interventi didattici funzionali 
all’aggiornamento o riqualificazione delle conoscenze e competenze di un gruppo omogeneo di 
destinatari. 

 

La presenza di Progetti formativi che ricomprendono al loro interno interventi analoghi che si 
sviluppano su più edizioni ha richiesto uno specifico trattamento statistico che, come indicato 
successivamente, consentisse di non assegnare a tale tipologia di interventi un peso preponderante nel 
calcolo del Costo standard.  

La determinazione di tabelle standard di costi unitari (UCS) prevede, infatti, che il calcolo del costo 
unitario medio per le diverse tipologie formative prese in considerazione sia dato dal rapporto tra una 
quantità finanziaria (i costi totali) ed una quantità fisica. Pertanto, è necessario individuare un 
algoritmo che permetta di individuare, da un lato, un numeratore costituito da un dato finanziario, 
ossia una determinata configurazione di costo, in questo caso equivalente al contributo pubblico 
erogato per la realizzazione di un determinato piano formativo e, dall’altro, un denominatore 
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costituito dalla quantità fisica realizzata, in questo caso equivalente alla quantità di formazione 
erogata. In termini matematici il costo standard è quindi pari al rapporto (1): 

 

𝐶𝑆𝑖 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎

=
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑎
 [1] 

 

Dove al denominatore, si è scelto di adottare un parametro espresso in termini di ora/corso e, 
pertanto, la quantità fisica al denominatore esprimerà il numero complessivo di ore erogate per 
ciascun intervento formativo.  

Il numeratore, viceversa, è costituito dagli importi del contributo pubblico concesso per ogni singolo 
intervento formativo aziendale. Nello specifico della presente analisi, la base dati degli interventi 
formativi è costituita dalla spesa rendicontata dal beneficiario, l’unica per la quale si disponeva della 
necessaria disaggregazione per voce di spesa.  

Al fine di fornire una stima più accurata ed equa del contributo pubblico, al costo standard è stato 
successivamente applicato un fattore correttivo per tener conto delle rettifiche apportate alle spese 
rendicontate dai controlli di primo livello, calcolato sull’intero universo di riferimento come rapporto 
tra il totale delle rettifiche per gli n interventi formativi controllati e il corrispondente totale degli 
importi rendicontati. In termini formali il fattore correttivo da applicare al costo standard sarà, 
pertanto, così determinato: 

 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐹𝐶 =  
∑ 𝑅𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒  𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝐼° 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛
𝑖
∑ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛
𝑖

 [2] 

 

Rispetto a quanto previsto per l’applicazione del metodo di calcolo relativo alla Formazione continua, 
occorre specificare che, per le tipologie formative considerate in questa documento, non valgono le 
peculiarità concernenti la coerenza delle spese con i costi non più ammissibili nella nuova 
programmazione in merito agli aiuti di stato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014 
(art. 31). 

Invece come previsto per la UCS Formazione continua, nel metodo adottato non sono state computate 
nel valore del numeratore alcune voci di costo direttamente connesse alle spese sostenute dai 
partecipanti, indennità dei partecipanti ai corsi nonché la voce di spesa relativa al costo degli esami 
finali. Il costo del contributo imputato nella determinazione delle UCS è dato, pertanto, dall’importo 
totale rendicontato dei singoli interventi didattici al netto delle seguenti voci di costo (secondo la 
classificazione in essere per il PO FSE regionale): 

- B.08 Esami finali; 
- B.12 Spesa partecipanti: indennità di frequenza; 
- B.13 Spesa partecipanti: borsa di studio; 
- B.15 Spesa partecipanti: spese viaggio, vitto e alloggio; 
- B.16 Spesa partecipanti: quota iscrizione; 
- B.17 Spesa partecipanti: viaggio; 
- B.18 Spesa partecipanti: vitto; 
- B.19 Spesa partecipanti: alloggio. 
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In conclusione, l’algoritmo utilizzato per la determinazione del costo standard è lo stesso previsto per 
la Formazione continua (al netto di alcune voci di spesa non previste) e riportato nella formula 
seguente): 

 

𝐶𝑆𝑖 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑒
∗ 𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 [3] 

 

Infine, a conclusione della fase di analisi dei dati statistici si è definito un processo di rideterminazione 
del valore UCS a seguito della semplificazione amministrativa. Come conseguenza dell’introduzione 
ed applicazione di costi standard, si assume vi sarà una riduzione dell’onere amministrativo, con 
ricadute in termini di riduzione di costi ad esso associato.  

 

2.2 FASE 2: Definizione dell’universo di riferimento 
 

L’universo di riferimento preso in considerazione per la definizione delle UCS, è rappresentato dai 
progetti finanziati e verificati, che hanno trovato conclusione negli anni 2012-2015. 

In considerazione del metodo prescelto, l’analisi storica si avvia attraverso la definizione dell’universo 
di riferimento e, in particolar modo, dalla scelta delle tipologie di intervento per le quali avviare la 
sperimentazione di UCS definite a livello di Programma regionale FSE. 

L’analisi storica riguarda pertanto quelle tipologie che, da un lato, siano rappresentative, perché più 
ricorrenti nell’attività dell’Amministrazione e, dall’altro lato, siano sufficientemente omogenee e in 
relazione alle quali gli scostamenti di costo tra i diversi interventi risultino più contenuti.  

Con riferimento all’universo considerato per il calcolo delle UCS, di seguito si riportano le principali 
caratteristiche degli interventi che sono stati presi in esame. 
 
Percorsi formativi per l’inserimento lavorativo 
 

Tipologia  Percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo 
e/o all’ottenimento della qualifica 

Contenuti e caratteristiche dell’operazione 
Interventi formativi anche a carattere integrato o 
innovativo, di orientamento e formazione finalizzate 
all'inserimento lavorativo. 

Soggetti attuatori/beneficiari  
I percorsi formativi sono stati realizzati da enti di 
formazione accreditati 

Destinatari della misura Disoccupati ed inoccupati 

Durata 

La durata complessiva di ogni percorso varia fra un 
minimo di 250 ore ed un massimo di 1000 ore. 
È prevista la realizzazione di ore di stage 
(indicativamente intorno al 30% del monte ore 
corsuale). 

Modalità di finanziamento 
I percorsi sono stati assegnati attraverso Avvisi 
pubblici  

Edizioni considerate nell’universo di riferimento per 
l’analisi 

Progetti presentati nell’ambito degli avvisi 2010/03, 
2011/10 e 2012/06  
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Percorsi formativi nell’ambito dell’obbligo scolastico e formativo 
 
Tipologia  Percorsi formativi di base  

Contenuti e caratteristiche dell’operazione 

Interventi formativi rivolti a giovani in diritto dovere 
istruzione e formazione, finalizzati ad acquisire 
competenze e qualifiche spendibili sul mercato del 
lavoro. I percorsi formativi prevedono una parte di 
attività da realizzare tramite stage. 

Soggetti attuatori/beneficiari  
I percorsi formativi sono stati realizzati da enti di 
formazione accreditati 

Destinatari della misura Giovani 15-18 anni e in subordine giovani 18-20 anni 

Durata 
 

La durata complessiva di ogni percorso varia fra un 
minimo di 2000 ore ed un massimo di 3000 ore 
(inclusive dello stage). 
È prevista la realizzazione di ore di stage 
(indicativamente intorno al 30% del monte ore dei 
percorsi formativi). 

Modalità di finanziamento 
I percorsi sono stati assegnati attraverso Avvisi 
pubblici 

Edizioni considerate nell’universo di riferimento per 
l’analisi 

Progetti presentati nell’ambito degli avvisi 2011/12, 
2012/10 e 2014/01  

 
Percorsi di formazione permanente  
 

Tipologia  Percorsi di formazione permanente  

Contenuti e caratteristiche dell’operazione 

Interventi formativi per la diffusione e il 
rafforzamento di competenze connesse all'esercizio 
della cittadinanza, alla formazione linguistica, alla 
formazione informatica e tecnologie digitali, 
all’aggiornamento. Sono inclusi anche percorsi 
formativi per immigrati. 

Soggetti attuatori/beneficiari  
 

I percorsi formativi sono stati realizzati da enti di 
formazione accreditati 

Destinatari della misura Occupati e disoccupati  

Durata 

La durata dei percorsi è variabile; sono previsti 
percorsi formativi molto brevi (dalle 20-40 ore) fino a 
percorsi formativi dalle 100-200 ore o percorsi più 
articolati ad es. per alcune categorie di destinatari 
(400-600 ore). Non sono previsti stage. 

Modalità di finanziamento 
I percorsi sono stati assegnati attraverso Avvisi 
pubblici 

Edizioni considerate nell’universo di riferimento per 
l’analisi 

Progetti presentati nell’ambito degli avvisi 2010/03, 
2011/10, 2011/15 e 2012/16.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 

Percorsi Formativi Post Diploma 
 

Tipologia  Percorsi formativi post diploma 

Contenuti e caratteristiche dell’operazione 

Interventi formativi per lo sviluppo di competenze 
tecnico-specialistiche, con riferimento ai fabbisogni di 
specializzazione espressi dal contesto economico della 
Valle d'Aosta: percorsi formativi post diploma o post 
laurea. 

Soggetti attuatori/beneficiari  
I percorsi formativi sono stati realizzati da enti di 
formazione accreditati 

Destinatari della misura Occupati e disoccupati con diploma o laurea 

Durata 

La durata dei percorsi è variabile; sono previsti 
percorsi formativi brevi (dalle 200-300 ore) fino a 
percorsi formativi articolati in 900 ore. È prevista 
attività di stage. 

Modalità di finanziamento 
I percorsi sono stati assegnati attraverso Avvisi 
pubblici 

Edizioni considerate nell’universo di riferimento per 
l’analisi 

Progetti presentati nell’ambito degli avvisi 2010/03, 
2011/10 e 2012/06 

 
 
 

2.3 FASE 3: Identificazione del campione oggetto dell’analisi 
 

Come per la tipologia della Formazione Continua, il metodo di analisi adottato prevede 
preliminarmente per il calcolo delle UCS l’identificazione di un campione di interventi specifico a 
ciascuna tipologia formativa.  

Sostanzialmente, come detto, l’universo di riferimento assunto come base per la quantificazione delle 
UCS è rappresentato dai progetti rendicontati dai soggetti proponenti e verificati che hanno trovato 
conclusione negli anni 2012-2015. Nello specifico, l’universo di riferimento preso a riferimento è 
costituito: 

- per i “Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo” da 13 progetti, per 16 interventi 
formativi, comprensivi anche di quegli interventi analoghi che si sviluppano su più edizioni; 

- per i “Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo” da 18 progetti, a cui 
corrispondono un analogo numero di interventi formativi, non essendoci per questa tipologia 
formativa interventi che si sviluppano su più edizioni; 

- per la “Formazione permanente” da 41 progetti, a cui corrispondono 193 interventi formativi, 
comprensivi di quegli interventi analoghi che si sviluppano su più edizioni o similari realizzati 
dallo stesso soggetto proponente1; 

- per la “Formazione post-diploma” da 9 progetti, a cui corrispondono altrettanti interventi 
formativi, non essendoci interventi che si sviluppano su più edizioni per questa tipologia 
formativa. 

 
 

                                                     
1  Ci si riferisce, ad esempio, ai corsi di lingua svolti dallo stesso soggetto proponente nell’ambito di un unico 

Progetto formativo. 
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Universo di riferimento: Numero di progetti ed interventi formativi per tipologia formativa 

Classi Numero di Progetti Numero di interventi 
formativi 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 13 16 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 18 18 

Formazione permanente 41 193 

Formazione post-diploma 9 9 

 

Per ciascun intervento formativo i dati del sistema di monitoraggio regionale forniscono informazioni 
su un ampio spettro di indicatori; quelli considerati per la definizione delle UCS sono in particolare: 

- il numero di ore complessivamente realizzate (comprensive delle ore di stage per i “Percorsi 
formativi per l'inserimento lavorativo”);  

- il numero di allievi previsti, avviati e conclusi, questi ultimi riferiti a coloro che hanno svolto 
almeno il 70% delle ore di formazione; 

- il totale della spesa rendicontata distinta per singola voce di costo.  
 
Dal calcolo delle UCS sono state, inoltre, escluse le voci di spesa direttamente connesse alla spesa 
sostenuta dai partecipanti e le spese relative agli esami finali, così come assunto nell’ambito della 
stima delle UCS per la Formazione continua.  

In definitiva, le voci di spesa considerate nell’analisi dei costi standard per singolo intervento formativo 
e immessi nei fogli di calcolo conservati dall’AdG, sono riportati nella tabella seguente, suddivisi per 
spese relative alla preparazione dei corsi, loro realizzazione, diffusione dei risultati, direzione e 
controllo interno e costi indiretti. 

A. PREPARAZIONE 
A.1 Indagini preliminari di mercato 
A.2 Ideazione/Progettazione 
A.3 Pubblicizzazione e promozione del progetto 
A.4 Selezione partecipanti 
A.5 Elaborazione materiale didattico 
A.6 Formazione personale del progetto 
A.7 Predisposizione strumenti di indagine 
A.8 Spese costituzione ATI/ATS 
A.9 Altre spese: specificare 

 
B. REALIZZAZIONE 

B.1 Docenza 
B.2 Tutoraggio 
B.3 Tutoraggio di credito 
B.4 Orientamento 
B.5 Altro personale tecnico: specificare 
B.6 Spese viaggio, vitto e alloggio - per il personale da B1 a B5 
B.7 Erogazione del servizio 
B.9 Materiali di consumo per l'attività 

B.10 Attrezzature per l'attività: affitto, leasing, ammortamento e manutenzione 
B.11 Locali per l'attività: affitto, leasing, ammortamento e manutenzione 
B.14 Spesa partecipanti: INAIL e assicurazioni 
B.20 Spesa partecipanti: visite mediche 
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B.21 Spesa partecipanti: materiale didattico individuale e DPI 
B.24 Materiale didattico collettivo 
B.25 Azioni di accompagnamento 
B.26 Assicurazioni e Fideiussioni 
B.27 Altre spese: specificare 

 
C. DIFFUSIONE RISULTATI 

C.1 Incontri e seminari 
C.2 Elaborazione reports e studi 
C.3 Pubblicazioni finali 
C.4 Altre spese: specificare 

 
D. DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 

D.1 Direzione 
D.2 Coordinamento 
D.3 Amministrazione 
D.4 Segreteria 
D.5 Personale ausiliario 
D.6 Altro personale: specificare 
D.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale da D1 a D6 
D.8 Monitoraggio e valutazione dell'iniziativa 

 
E. COSTI INDIRETTI 

E.1 Contabilità generale 
E.2 Servizi ausiliari 
E.3 Pubblicità istituzionale 
E.4 Forniture 

 

Come indicato precedentemente, la presenza di Progetti formativi che ricomprendono al loro interno 
interventi analoghi che si sviluppano su più edizioni ha richiesto di identificare, per quanto riguarda i 
“Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo” e la “Formazione permanente”, un campione di 
interventi in modo da non assegnare a tale tipologia di interventi un peso preponderante nel calcolo 
del Costo standard. A tal fine si è, infatti, ricostruito un corso “tipo” dove le singole voci di spesa sono 
state ottenute come media dei costi sostenuti dal beneficiario nel corso delle differenti edizioni.  

Nel caso di quelle spese, come le voci “A.02 Ideazione/Progettazione” e “A.05 Elaborazione materiale 
didattico”, per le quali possono essere ottenute delle economie in presenza di interventi reiterati, si è 
assunto, come previsto dalle Direttive regionali, che queste non possano superare nelle ripetizioni 
successive il limite del 50% di quanto riconosciuto per la prima edizione.  

In sostanza, le voci di spesa A.02 e A.05 sono state ottenute sulla base della seguente espressione: 

 

𝐶𝑀𝑇𝑖 =  
∑ 𝑉𝑖𝑛
𝑖

1 + (1
2 ∗ (𝑛 − 1))

 

 

[4] 

Dove CMTi rappresenta il costo della voce di spesa da attribuire all’intervento formativo “tipo”; Vi è la 
spesa riconosciuta per il singolo intervento formativo e n è il numero di edizioni ripetute. 

In definitiva, i campioni di riferimento per la quantificazione delle singole UCS sono riepilogati nella 
tabella seguente. 
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Campione di riferimento: Interventi “Tipo” per operazione formativa 

Classi Numero di interventi formativi Numero di interventi Tipo 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 16 12 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 18 18 

Formazione permanente 193 47 

Formazione post-diploma 9 9 

 

Nei file Excel conservati dall’AdG nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del RDC, sono riportati, 
per le singole tipologie formative, sia i dati complessivi relativi ai progetti che costituiscono l’universo 
di riferimento (foglio “Base dati”), sia la ricostruzione del campione di riferimento (foglio “Campione”) 
che, infine, il campione utilizzato per l’elaborazione dei costi standard dove, dal totale della spesa 
rendicontata, sono state eliminate le voci di spesa sopra richiamate (foglio “Campione netto”). 

 

2.4 FASE 4: Analisi dei dati 
 

Così come previsto per l’UCS Formazione continua, anche per le UCS definite in questo documento 
metodologico, in considerazione dei dati disponibili nel campione estratto ed in considerazione della 
limitata variabilità del costo in funzione del numero di allievi previsti dal percorso, si è deciso di 
utilizzare un UCS ora corso.  

Nello specifico, si è scelto di sviluppare le elaborazioni delle UCS singolarmente per le diverse tipologie 
di operazioni considerate: 
− Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo; 
− Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo; 
− Formazione permanente; 
− Formazione post diploma. 

Come indicato precedentemente, i costi unitari standard ora corso sono ottenuti come media dei costi 
rendicontati dagli enti per ciascun intervento formativo, moltiplicati per un fattore correttivo che tiene 
conto delle rettifiche apportate alle spese rendicontate dai controlli di primo livello, ossia:  

 

Costo standard ora corso  =  ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖/ 𝑂𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑜𝑖𝑛
𝑖

𝑛
∗ 𝐹𝐶 [5] 

 
 

Dove Costoi è il costo totale rendicontato del progetto i; Ora Corsoi è il numero di ore complessive di 
formazione del progetto i; FC è il Fattore correttivo e n è il numero dei progetti. 

Al fine di giungere alla determinazione di una tavola di costi unitari standard che sia statisticamente 
più rappresentativa delle tipologie formative prese in considerazione, si è infine proceduto ad 
escludere dal computo i progetti che presentano valori anomali (i cosidetti outliers). L’identificazione 
degli outliers avviene attraverso l’adozione di una procedura statistica in grado di verificare il livello di 
dispersione dei dati e la presenza di valori anomali nella distribuzione degli stessi. Nello specifico, il 
metodo adottato comporta la definizione di un intervallo in cui: 
− il limite inferiore è dato da  µ - ∂, 
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− il limite superiore è dato da  µ + ∂, 
 
dove µ rappresenta il valore medio del costo ora corso e ∂ la devianza standard. 

I valori esterni a questi limiti sono considerati valori anomali e quindi esclusi, in quanto outliers, dalle 
procedure di stima.  

Di seguito si riportano per ogni tipologia di UCS trattati i risultati delle elaborazioni, sia per quanto 
riguarda il campione completo, sia per quanto riguarda il campione depurato dagli interventi che 
presentano valori anomali. 

I valori delle simulazioni sono riportati nelle tabelle seguenti. Come si può osservare il costo standard 
ora corso, valutato sull’intero campione e tenuto conto delle rettifiche apportate dai controlli di primo 
livello alla spesa rendicontata dai beneficiari, varia tra i 180,99 euro per la Formazione permanente e le 
134,23 euro per i Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo. Se si escludono i 
valori anomali, il costo standard ora corso è ricompreso tra i 178,85 euro della Formazione permanente 
e i 136,59 i Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo. 
 
 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo: Costi standard ora/corso 

   
Classi Conteggio Dimensione 

media 

% stage 
sulle ore 
realizzate 

dev/media ora/corso Fattore 
correttivo 

ora/corso 
rettificato 

Campione completo 12 13,05 36% 0,58 167,35 0,022 163,68 

Campione al netto outliers 11 11,33 35% 0,13 139,65 0,022 136,59 

 
Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo: Costi standard ora/corso 

   
Classi Conteggio Dimensione 

media 

% stage 
sulle ore 
realizzate 

dev/media ora/corso Fattore 
correttivo 

ora/corso 
rettificato 

Campione completo 18 13,11 24% 0,18 138,96 0,034 134,23 

Campione al netto outliers 15 12,87 27% 0,08 148,87 0,034 143,81 

 
Formazione permanente: Costi standard ora/corso 

   Classi Conteggio Dimensione 
media dev/media ora/corso Fattore 

correttivo 
ora/corso 
rettificato 

Campione completo 47 13,11 0,19 196,14 0,077 180,99 

Campione al netto outliers 31 13,19 0,10 193,83 0,077 178,85 

 
 
 Formazione post diploma: Costi standard ora/corso 

   
Classi Conteggio Dimensione 

media 

% stage 
sulle ore 
realizzate 

dev/media ora/corso Fattore 
correttivo 

ora/corso 
rettificato 

Campione completo 9 11,78 25% 0,14 175,80 0,012 173,63 

Campione al netto outliers 7 11,43 29% 0,08 172,66 0,012 170,53 
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2.5 FASE 5: Calcolo del costo unitario standard (UCS) 
 

Come definito per l’UCS Formazione Continua, anche per le tipologie di operazione considerate in 
questo documento metodologico, i costi standard così come determinati precedentemente, non sono 
immediatamente utilizzabili se non in seguito ad una ulteriore rideterminazione derivante da una 
specifica riflessione fatta sulla struttura dei costi FSE ed, in particolare, in seguito alla riduzione del 
carico amministrativo sostenuti dai soggetti attuatori conseguenti all’introduzione della modalità di 
finanziamento per mezzo di tabelle standard per unità di costo. 

Si ipotizza infatti che, a seguito dell’introduzione dei costi standard, si determinerà una riduzione dei 
costi legati alle attività di Direzione e Coordinamento e, soprattutto, di quelle legate 
all’Amministrazione e di Contabilità generale. Nello specifico, si è assunto una riduzione del costo per i 
soggetti attuatori pari: 

− al 10% per i costi connessi alla voce di spesa “D.01 Direzione”; 
− al 10% per i costi connessi alla voce di spesa “D.02 Coordinamento; 
− al 50% per i costi connessi alla voce di spesa “D.03 Amministrazione”; 
− al 50% per i costi connessi alla voce di spesa “E.01 Contabilità generale”. 

Come si può osservare dalla tabella seguente, la riduzione dei costi amministrativi conseguente alla 
semplificazione delle procedure attuative risulta pari a circa i 4,5 punti percentuali per i Percorsi 
formativi per l'inserimento lavorativo e la Formazione permanente, mentre cresce fino a raggiungere 
l’8,45% del costo complessivo per i Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo. 
Il Costo standard ora corso applicabile diviene così ricompreso tra i circa 130 euro ora corso per i 
Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e i Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e 
formativo e i 171,42 euro ora corso per la Formazione permanente. 
 

Costi standard ora/corso: Campione completo al netto outliers (Rideterminato a seguito della semplificazione amministrativa) 

Classi 

Riduzione oneri 
amministrativi  

(% sul costo 
complessivo) 

ora/corso 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 4,56% 130,36 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 8,45% 131,66 

Formazione permanente 4,16% 171,42 

Formazione post diploma 7,79% 157,24 

   
Al fine di rendere ancora più agevole la gestione della programmazione regionale per il periodo 2014-
2020, i valori precedentemente ottenuti sono stati, infine, arrotondati all’intero più prossimo al valore 
originale. In definitiva, i costi standard ora corso divengono pari a 130,00 euro per i Percorsi formativi 
per l'inserimento lavorativo, i 132,00 euro per i Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e 
formativo, i 157,00 euro per la Formazione post diploma e i 171,00 euro per la Formazione 
permanente. 

 
 
 
 
 



 

 12 

 

Costi standard ora/corso (Valore arrotondato all'intero più prossimo al numero originale) 

Classi ora/corso 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 130,00 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 132,00 

Formazione permanente 171,00 

Formazione post diploma 157,00 

 
Nei file Excel conservati dall’AdG sono riportati tutte le elaborazioni svolte e i risultati ottenuti 
dall’analisi storica degli interventi trattati.  
 

3. LA DEFINIZIONE DELLE TABELLE STANDARD DI COSTO UNITARIO 
 

A seguito del metodo definito da parte dell’AdG precedentemente descritto, si va a determinare la 
definitiva Tabella standard per unità di costo (UCS) per la tipologia di operazione considerata in 
questo documento, a partire dalle indicazioni sotto riportate: 

 

 
 

 

L’AdG riconoscerà ai beneficiari delle operazioni una specifica sovvenzione, stabilita a preventivo, 
determinata pertanto a partire dall’UCS di riferimento, rispetto al numero degli allievi previsti, 
moltiplicata per il totale complessivo delle ore previste dal percorso (comprese le ore di stage). 

Il riconoscimento del finanziamento pubblico a consuntivo attraverso l’applicazione della tabella 
standard UCS che corrisponde al parametro ora corso, avverrà sulla base di indicatori fisici inerenti la 
realizzazione del singolo intervento e delle attività in esso ricomprese, riguardanti la loro durata al 
termine e il numero di partecipanti effettivi, nonché il rispetto dei livelli “attuativi” previsti dall’AdG. 

Con riferimento alle attività di stage, qualora previste, la determinazione del contributo spettante sarà 
calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi. Le Direttive o i 
singoli Avvisi, inoltre, definiranno le modalità di calcolo del numero di ore valide al fine del 
riconoscimento della relativa UCS. A mero titolo esemplificativo, si riporta nella tabella sottostante 
un’ipotesi di calcolo che potrà essere prevista in sede di Direttive o di avviso:  

 

UCS ora corso  
(Esclusi i costi delle voci al netto 
interventi ripetuti e voci di spesa 

per Esami, partecipanti e occupati 
(B.08/B.12/B.13/B.15/B.16/B.17/B

.18/B.19/B.22/B.23) 

UCS ora corso * numero ore  
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Percentuale media di frequenza degli 
allievi validi rispetto al monte ore previsto  

Ore riconosciute rispetto a monte ore previsto 

Tra il 100% e l’80% 100% 
Tra l’79,99% e il 70% 90% 
Tra il 69,99% e il 60% 80% 
Tra il 59,99% e il 50% 70% 
Tra il 49,99% e il 40% 60% 
Tra il 39,99% e il 30% 50% 
Tra il 29,99% e il 20% 40% 

Sotto al 20% 0% 
 

 

La tabella UCS è definita in base agli elementi di seguito descritti: 

 

Tabella UCS Percorsi formativi per l’inserimento lavorativo PO FSE 2014/20 Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
OPERAZIONE PER UCS  

Percorsi formativi e di orientamento finalizzati 
all’inserimento lavorativo e/o all’ottenimento della 
qualifica. 
Gli interventi dovranno prevedere anche attività di 
alternanza. 
 
CLASSE MEDIA 12-13 ALLIEVI 

MODALITA’ ATTUATIVE Avvisi pubblici 

PRINCIPALI BENEFICIARI COINVOLTI 
Organismi di formazione accreditati, Istituzioni 
scolastiche, Università, … 

DURATA 

La durata complessiva di ogni percorso potrà variare fra 
un minimo di 250 ore ed un massimo di 1000 ore. Le ore 
di stage dovranno essere pari ad almeno il 30% del 
monte ore complessivo 

TIPOLOGIA UCS 
A processo  
UCS Ora Corso 

PARAMETRO UCS  UCS Ora corso 130,00 Euro  

VALORE DELLA SOVVENZIONE UCS ora corso * n. h effettive realizzate dal singolo corso 

VERIFICA CONSEGUIMENTO PROCESSO  

Registro didattico collettivo e/o individuale di stage 
Registro presenza tutor 
CV personale docente 
Ogni altra documentazione richiesta in sede di Avviso per 
dimostrare l’attività svolta e il rispetto dei vincoli 
attuativi posti 
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Tabella UCS Percorsi formativi nell’ambito dell’obbligo scolastico PO FSE 2014/20 Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
OPERAZIONE PER UCS  

Percorsi formativi di IFP o in ogni caso rivolti 
prioritariamente a giovani minorenni finalizzati al 
conseguimento di una qualifica o di un diploma 
professionale. 
 
CLASSE MEDIA 12-13 ALLIEVI 

MODALITA’ ATTUATIVE Avvisi pubblici 

PRINCIPALI BENEFICIARI COINVOLTI 
Organismi di formazione accreditati, Istituzioni 
scolastiche, … 

DURATA 
Circa 1000 ore per ciascuna annualità prevista con 
attività di alternanza/stage di durata non inferiore al 20% 
del monte ore complessivo di annualità. 

TIPOLOGIA UCS 
A processo  
UCS Ora Corso 

PARAMETRO UCS  UCS Ora corso 132,00 Euro  

VALORE DELLA SOVVENZIONE UCS ora corso * n. h effettive realizzate dal singolo corso 

VERIFICA CONSEGUIMENTO PROCESSO  

Registro didattico collettivo e/o individuale di stage 
Registro presenza tutor 
CV personale docente 
Ogni altra documentazione richiesta in sede di Avviso per 
dimostrare l’attività svolta e il rispetto dei vincoli 
attuativi posti 

 
 
Tabella UCS Percorsi di formazione permanente PO FSE 2014/20 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
OPERAZIONE PER UCS 

Iniziative di formazione/educazione permanente 
finalizzate all’aggiornamento culturale e professionale, 
con particolare riferimento alle competenze utili ad un 
migliore inserimento/reinserimento nel mercato del 
lavoro o al mantenimento del posto di lavoro.  
 
Non sono previste attività di stage in azienda. 
 
CLASSE MEDIA 12-13 ALLIEVI 

MODALITA’ ATTUATIVE Avvisi pubblici 

PRINCIPALI BENEFICIARI COINVOLTI 
Organismi di formazione accreditati, Istituzioni 
scolastiche, … 

DURATA 
Durata minima 40 ore 
Durata massima 400 ore 
Non sono previsti stage. 

TIPOLOGIA UCS 
A processo  
UCS Ora Corso 

PARAMETRO UCS  UCS Ora corso 171,00 Euro  
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VALORE DELLA SOVVENZIONE UCS ora corso * n. h effettive realizzate dal singolo corso 

VERIFICA CONSEGUIMENTO PROCESSO  

Registro didattico collettivo e/o individuale di stage 
Registro presenza tutor 
CV personale docente 
Ogni altra documentazione richiesta in sede di Avviso per 
dimostrare l’attività svolta e il rispetto dei vincoli 
attuativi posti 

 
 
Tabella UCS Percorsi Formativi Post Diploma PO FSE 2014/20 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
OPERAZIONE PER UCS  

Percorsi formativi professionalizzanti di livello almeno 
pari al 4° livello EQF, anche finalizzati all’acquisizione di 
qualifiche professionali. 
I percorsi potranno prevedere attività di alternanza e di 
stage in azienda. 
 
CLASSE MEDIA 12-13 ALLIEVI 

MODALITA’ ATTUATIVE Avvisi pubblici 

PRINCIPALI BENEFICIARI COINVOLTI 
Organismi di formazione accreditati, Istituzioni 
scolastiche, Università, …  

DURATA 

Durata minima: 200 ore 
Durata massima: 1000 ore. 
Nel caso in cui siano previste attività di alternanza/stage, 
queste dovranno avere una durata almeno pari al 30% 
del monte ore previsto. 

TIPOLOGIA UCS 
A processo  
UCS Ora Corso 

PARAMETRO UCS  UCS Ora corso 157,00 Euro  

VALORE DELLA SOVVENZIONE UCS ora corso * n. h effettive realizzate dal singolo corso 

VERIFICA CONSEGUIMENTO PROCESSO  

Registro didattico collettivo e/o individuale di stage 
Registro presenza tutor 
CV personale docente 
Ogni altra documentazione richiesta in sede di Avviso per 
dimostrare l’attività svolta e il rispetto dei vincoli 
attuativi posti 

 
 
 

4. NORME APPLICATIVE 
 

Le norme applicative delle UCS sopra individuate, saranno definite di volta in volta nell’Avviso pubblico 
emesso. 

Di seguito sono declinate quelle principali: 
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- di norma l’UCS a preventivo sarà applicata sulla base di quello che è il numero di allievi della 
classe così come previsto dal progetto presentato (definito in base alla specifica UCS applicata 
per il percorso formativo). Nel caso in cui a conclusione del percorso formativo, il numero degli 
allievi validi (quelli che terminano il percorso formativo con almeno il 70% delle ore corso, ora 
aula e ore stage) sia inferiore al numero di allievi previsto, si applicano delle sanzioni ovvero 
riduzione UCS ora corso specificati nelle Direttive regionali e/o nei singoli Avvisi pubblici; 

- nell’Avviso potranno essere, altresì, fissati i parametri relativi al numero di ore minime di 
docenza distribuite nelle varie fasce previste dalla circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al fine di garantire un adeguato livello 
qualitativo dell’attività;  

- con riferimento all’attività di stage e come già indicato nel precedente paragrafo 3, nell’Avviso 
si definiranno altresì le modalità di calcolo del numero di ore valide al fine del riconoscimento 
della relativa UCS. 
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