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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA 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  

IL DIRIGENTE 

DELLA STRUTTURA FONDO SOCIALE EUROPEO 

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 
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;   

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) visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 
541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

d) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22, del 5 febbraio 2018, Regolamento recante 
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

e) visto il Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
(FSE)”, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 
dicembre 2014 e modificato, da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2019) 
5827 in data 30 luglio 2019;  

f) richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 6373 in data 15 dicembre 2016, recante 
approvazione della “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”;  

g) dato atto che l’Autorità di audit, nel Rapporto definitivo dell’audit di sistema relativo al 
periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018 trasmesso con nota prot. n. 14219 in data 7 
dicembre 2018, ha invitato l’Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 a rivedere la 
metodologia di alla precedente lettera f);  

h) dato atto, inoltre, che la raccomandazione relativa all’aggiornamento della metodologia in 
argomento è stata indicata altresì all’interno del documento “Addendum alla relazione di 
designazione” e nell’allegato Action plan, trasmesso dall’Autorità di audit con nota prot. n. 
14791 in data 27 dicembre 2018;  

i) considerato che, ai sensi di quanto indicato nell’Addendum alla relazione di designazione e 
dell’Action plan di cui in h), l’Autorità di audit ha richiesto all’Autorità di gestione di 
aggiornare la metodologia entro il 30 giugno 2019;  

j) considerato, inoltre, che il rilievo in merito alla necessità di aggiornare la metodologia di cui 
in f), è stato confermato dall’Autorità di audit anche nel Rapporto definitivo dell’audit di 
sistema relativo al periodo contabile 01/07/2018-30/06/2019 trasmesso con nota prot. n. 
13093 in data 28 novembre 2019; 

k) dato atto che l’Autorità di gestione ha proceduto, sin dalla notifica del Rapporto definitivo 
dell’audit di sistema di cui in g), ad avviare l’aggiornamento della 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, tenendo conto dei rilievi formulati dall’Autorità di 
audit;  

l) considerato che l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di audit, con nota prot. n. 
2259 in data 16 luglio 2019, anche la documentazione relativa alla “Metodologia per la 
definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS)”;  

m) dato atto che l’Autorità di gestione ha trasmesso, all’Autorità di audit, l’ultima versione del 
documento relativo alla metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari in 
data 4 febbraio 2020, recependo tutti i rilievi condivisi tra le Autorità;  



  

n) richiamata la nota dell’Autorità di audit n. 1928 in data 21 febbraio 2020, con cui è stato 
fornito un riscontro positivo in merito alla nuova metodologia per la definizione di tabelle 
standard di costi unitari, superando così i rilievi di cui agli Audit di sistema di cui alle 
precedenti lettere g) e j); 

o) ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione della nuova “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” e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato 1); 

p) dato atto che la nuova Metodologia di cui alla precedente lettera p) abroga e sostituisce la 
metodologia approvata con il Provvedimento dirigenziale n. 6373 in data 15 dicembre 2016, 
citata alla precedente lettera f); 

q) considerato che la nuova Metodologia può essere adottata nell’ambito dei progetti cofinanziati 
con risorse europee, nazionali e regionali;  

r) dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
s) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

u) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante 
“Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 
1224 e 1668 del 2018”; 

v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative; 

 

DECIDE 

1. 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” 
- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);  

2. di dare atto che la Metodologia di cui al punto 1. abroga e sostituisce la metodologia 
approvata con il Provvedimento dirigenziale n. 6373 in data 15 dicembre 2016;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

L’ESTENSORE 

Davide GENNA 

 

IL DIRIGENTE 

Marco RICCARDI 
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INTRODUZIONE 

Dalle osservazioni riportate nel Rapporto definitivo dell’Audit di sistema per il periodo contabile 

01/07/2017-30/06/2018, è emersa la necessità di rivedere la metodologia di determinazione dei 

costi unitari standard (UCS) approvata con il Provvedimento dirigenziale n. 6373 in data 15 

dicembre 2016. L’Autorità di Gestione della Valle d’Aosta approva, pertanto, il presente 

documento, il cui obiettivo è di definire le motivazioni alla base delle scelte adottate dall’AdG 

stessa per la determinazione dei costi standard unitari da utilizzarsi nella programmazione, 

gestione e controllo dei finanziamenti a valere sul PO FSE 2014/20. La presente metodologia, 

pertanto, sostituisce quella di cui al PD 6373/2016.  

Le tipologie di UCS oggetto della presente definizione della metodologia di determinazione sono 

le seguenti: 

− Post diploma 

− Inserimento Lavorativo 

− Formazione permanente 

− Formazione base-obbligo 

L’Autorità di Gestione della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha scelto di determinare i costi 

unitari standard con il metodo dell’analisi su dati storici regionali. Per ciascuna tipologia è 

stato necessario assumere specifiche decisioni al fine di rendere l’analisi maggiormente 

rappresentativa ai fini statistici, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie del 

Programma Operativo della Regione. 

L’universo di riferimento delle tipologie oggetto della presente analisi è costituito dai progetti 

formativi rendicontati e finanziati dal PO FSE del periodo di programmazione 2007-2013. Tale 

universo è composto da 4.144 progetti formativi per un importo complessivo certificato di € 

64.365.387,20 come risulta nella Domanda di pagamento finale PO FSE 2007/2013 (CCI) 

2007IT052PO014.  

L’AdG ha effettuato tale scelta in quanto, per le caratteristiche peculiari del PO, non è stato 

possibile utilizzare come universo di riferimento per le tipologie di UCS analizzate, i progetti 

formativi della programmazione 2014-2020. Emerge infatti, già dall’analisi sull’universo della 

programmazione 2007-2013, che vi è un numero esiguo di progetti formativi relativo a 3 

tipologie quali Post Diploma (9 progetti), Inserimento Lavorativo (13 progetti) e Formazione base 

obbligo (11 progetti). Pertanto, allo stato attuale di attuazione del PO si evidenzia che tali 

tipologie di progetti formativi al momento dell’analisi non avrebbero potuto essere considerate 

numericamente rappresentative. Come evidenziato nelle RAA del 2018 e del 2019, il Programma 

ha subito un rallentamento nell’attuazione causato dall’assenza di un solido impianto 

programmatorio che sconta, ad esempio, ritardi nell’avvio del sistema di gestione e di controllo 

degli interventi e all’evidente discontinuità nella governance politica e amministrativa del 

Programma stesso. Inoltre, i rilasci del sistema informativo a supporto del Programma non hanno 

consentito un utilizzo come definito dal cronoprogramma. 

L’analisi storica ha riguardato le tipologie di progetti formativi che sono rappresentativi e 

sufficientemente omogenei, i cui interventi hanno caratteristiche analoghe e sono rivolti alla 

medesima tipologia di beneficiari. Sono stati presi in considerazioni i progetti della 
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programmazione 2007-2013 la cui data termine è successiva all’anno 2011, in modo da garantire 

una maggiore uniformità. Gli importi di tali progetti formativi risultano rettificati dalle 

decurtazioni apportate dai controllori di I livello ed eventualmente di II livello.  

 

DEFINIZIONE DELLA BASE DATI 

Per la determinazione delle tipologie si è proceduto ad escludere dall’universo di riferimento 

della programmazione 2007-2013 tutti i progetti formativi con le seguenti caratteristiche: 

− non pertinenti con le tipologie di UCS oggetto dell’analisi, quali a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: stages, borse di studio, ecc; 

− con un differente piano finanziario; 

− conclusi fino all’anno 2011.  

Nella tabella seguente sono indicate, per tipologia di bando, i progetti formativi che sono stati 

esclusi per le motivazioni sopra esposte, per un totale di 4.068. 

BANDO 
NUM. 

PROGETTI 
BANDO 

NUM. 
PROGETTI 

BANDO 
NUM. 

PROGETTI 

1/2008 8 2010/16 1 2012/05 1 

1/2009 2 2010/17 1 2012/06 21 

10/2008 16 2010/18 1 2012/07 124 

12/2008 74 2010/20 11 2012/08 1 

13/2008 1 2010/21 1 2012/13 1 

2/2008 9 2010/22 7 2012/14 1 

2009/01 775 2010/23 1 2012/15 1 

2009/02 77 2010/25 1 2013/01 11 

2009/05 1084 2010/27 1 2013/04 1 

2009/06 1 2011/01 23 2013/06 1 

2009/07 1 2011/02 1 2013/10 2 

2009/08 1 2011/03 1 2013/13 1 

2009/09 1 2011/04 94 2014/05 1 

2010/01 2 2011/05 1 2014/12 90 

2010/02 1 2011/07 174 2014/13 372 

2010/03 22 2011/08 8 2015/12 158 

2010/04 8 2011/09 4 3/2008 56 

2010/05 1 2011/10 8 3/2009 3 

2010/07 10 2011/11 3 4/2008 34 

2010/08 1 2011/15 1 5/2007 2 

2010/09 5 2011/19 1 5/2008 141 

2010/10 7 2011/20 1 6/2008 13 

2010/11 17 2012/01 10 7/2007 2 

2010/12 6 2012/02 476 9/2008 1 

2010/13 7 2012/03 50 REGIA_REGIONALE1 9 

2010/15 1 2012/04 1 TOTALE 4.068 
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I progetti formativi che costituiscono pertanto la base dati oggetto dell’analisi per le seguenti 

tipologie di UCS risultano 76, così ripartiti: 

− POST DIPLOMA: 9 progetti formativi; 

− INSERIMENTO LAVORATIVO: 13 progetti formativi; 

− FORMAZIONE BASE-OBBLIGO: 11 progetti formativi; 

− FORMAZIONE PERMANENTE: 43 progetti formativi. 

Le tabelle seguenti riportano l’elenco totale dei progetti relativi alla programmazione 2007-2013 

delle tipologie UCS Post diploma, Inserimento Lavorativo, Formazione base-obbligo e 

Formazione permanente ed i relativi importi certificati: 

POST DIPLOMA 

N. TIPOLOGIA UCS CODICE SISPOR CODICE BANDO 
PROGRAM-
MAZIONE 

IMPORTO 
CERTIFICATO 

1 POST DIPLOMA 10/032e013014PRO 2010/03 2007/2013 56.747,19 € 

2 POST DIPLOMA 10/032e013020ADL 2010/03 2007/2013 62.887,76 € 

3 POST DIPLOMA 12/062e108013FOR 2012/06 2007/2013 128.051,14 € 

4 POST DIPLOMA 10/032e014006ADL 2010/03 2007/2013 130.213,63 € 

5 POST DIPLOMA 10/032e014007TUR 2010/03 2007/2013 150.740,30 € 

6 POST DIPLOMA 12/062e108012FOR 2012/06 2007/2013 152.597,24 € 

7 POST DIPLOMA 11/102e101001ADL 2011/10 2007/2013 244.484,46 € 

8 POST DIPLOMA 10/032e013022ADL 2010/03 2007/2013 71.987,04 € 

9 POST DIPLOMA 10/032e013021ADL 2010/03 2007/2013 53.268,07 € 

TOTALE 1.050.976,83 € 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

N. TIPOLOGIA UCS CODICE SISPOR CODICE BANDO 
PROGRAM-
MAZIONE 

IMPORTO 
CERTIFICATO 

1 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032f002007ADL 2010/03 2007/2013 40.569,20 € 

2 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032f002006ADL 2010/03 2007/2013 48.795,94 € 

3 INSERIMENTO LAVORATIVO 12/062e112025FOR 2012/06 2007/2013 67.419,50 € 

4 INSERIMENTO LAVORATIVO 11/103g100003ADL 2011/10 2007/2013 71.563,06 € 

5 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032e0010009TUR 2010/03 2007/2013 89.519,06 € 

6 INSERIMENTO LAVORATIVO 11/102e105012ADL 2011/10 2007/2013 89.607,29 € 

7 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032e0010008PRO 2010/03 2007/2013 93.766,76 € 

8 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032e0010005PRO 2010/03 2007/2013 95.672,64 € 

9 INSERIMENTO LAVORATIVO 11/102e105011ADL 2011/10 2007/2013 97.737,42 € 

10 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032e016003ADL 2010/03 2007/2013 147.084,95 € 

11 INSERIMENTO LAVORATIVO 10/032f003005SAN 2010/03 2007/2013 223.923,43 € 

12 INSERIMENTO LAVORATIVO 12/062e100001FOR 2012/06 2007/2013 288.157,19 € 

13 INSERIMENTO LAVORATIVO 12/062e100000FOR 2012/06 2007/2013 290.052,70 € 

TOTALE 1.643.869,14 € 
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FORMAZIONE BASE OBBLIGO 

N. TIPOLOGIA UCS CODICE SISPOR CODICE BANDO 
PROGRAM-
MAZIONE 

IMPORTO 
CERTIFICATO 

1 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100015PRO 2012/10 2007/2013 232.081,43 € 

2 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11/122e100006ADL 2011/12 2007/2013 248.603,87 € 

3 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100016PRO 2012/10 2007/2013 189.096,36 € 

4 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11/122e100008ADL 2011/12 2007/2013 270.858,81 € 

5 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11/122e100005ADL 2011/12 2007/2013 279.636,63 € 

6 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100011TUR 2012/10 2007/2013 278.897,05 € 

7 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11/122e100004ADL 2011/12 2007/2013 306.666,58 € 

8 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100012PRO 2012/10 2007/2013 331.473,49 € 

9 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100014PRO 2012/10 2007/2013 330.694,57 € 

10 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11/122e100007ADL 2011/12 2007/2013 375.613,84 € 

11 FORMAZIONE BASE OBBLIGO 12/102e100013PRO 2012/10 2007/2013 443.691,21 € 

TOTALE 3.287.313,84 € 

FORMAZIONE PERMANENTE 

N. TIPOLOGIA UCS CODICE SISPOR CODICE BANDO 
PROGRAM-
MAZIONE 

IMPORTO 
CERTIFICATO 

1 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102018SAN 2012/06 2007/2013 10.933,92 € 

2 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102024SAN 2012/06 2007/2013 16.039,29 € 

3 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102019SAN 2012/06 2007/2013 8.325,21 € 

4 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102020SAN 2012/06 2007/2013 7.365,72 € 

5 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102021SAN 2012/06 2007/2013 8.003,71 € 

6 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102022SAN 2012/06 2007/2013 3.022,91 € 

7 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102023SAN 2012/06 2007/2013 4.933,42 € 

8 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e002018ADL 2010/03 2007/2013 5.832,28 € 

9 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102025SAN 2012/06 2007/2013 9.602,80 € 

10 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e002013ADL 2010/03 2007/2013 6.302,00 € 

11 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e002016ADL 2010/03 2007/2013 7.953,99 € 

12 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e002012ADL 2010/03 2007/2013 7.080,40 € 

13 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e001013ADL 2010/03 2007/2013 3.727,46 € 

14 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e002014ADL 2010/03 2007/2013 11.840,36 € 

15 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e001014ADL 2010/03 2007/2013 12.660,91 € 

16 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e103006SAN 2012/06 2007/2013 14.095,87 € 

17 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e001012ADL 2010/03 2007/2013 14.238,80 € 

18 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e001015ADL 2010/03 2007/2013 14.497,12 € 

19 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e001016ADL 2010/03 2007/2013 14.593,13 € 

20 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e008001ADL 2010/03 2007/2013 14.073,88 € 

21 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e103007SAN 2012/06 2007/2013 18.428,17 € 

22 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e103000SAN 2012/06 2007/2013 26.566,94 € 
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23 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e103003SAN 2012/06 2007/2013 27.921,55 € 

24 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e103004SAN 2012/06 2007/2013 30.299,84 € 

25 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e111002FOR 2012/06 2007/2013 31.664,67 € 

26 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e003014ADL 2010/03 2007/2013 47.307,07 € 

27 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e104016FOR 2012/06 2007/2013 50.794,84 € 

28 FORMAZIONE PERMANENTE 10/033g0010003ADL 2010/03 2007/2013 52.072,43 € 

29 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e003011ADL 2010/03 2007/2013 59.741,54 € 

30 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e004006ADL 2010/03 2007/2013 61.446,02 € 

31 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e003012ADL 2010/03 2007/2013 80.653,43 € 

32 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e007003ADL 2010/03 2007/2013 87.667,27 € 

33 FORMAZIONE PERMANENTE 11/104i100001AGR 2011/10 2007/2013 93.581,72 € 

34 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e106008FOR 2012/06 2007/2013 96.237,72 € 

35 FORMAZIONE PERMANENTE 10/033g001001ADL 2010/03 2007/2013 138.873,27 € 

36 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e005001ADL 2010/03 2007/2013 158.757,73 € 

37 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e102026SAN 2012/06 2007/2013 13.666,24 € 

38 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e107002FOR 2012/06 2007/2013 182.964,14 € 

39 FORMAZIONE PERMANENTE 11/102e104002ADL 2011/10 2007/2013 183.067,57 € 

40 FORMAZIONE PERMANENTE 11/103g101000ADL 2011/10 2007/2013 183.732,90 € 

41 FORMAZIONE PERMANENTE 10/032e003013ADL 2010/03 2007/2013 231.503,80 € 

42 FORMAZIONE PERMANENTE 12/062e104015FOR 2012/06 2007/2013 247.969,42 € 

43 FORMAZIONE PERMANENTE 12/061c100000FOR 2012/06 2007/2013 221.636,83 € 

TOTALE 2.521.678,29 € 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogati per bando di riferimento i progetti formativi attinenti 

alle 4 tipologie UCS: 

TIPOLOGIA UCS CODICE BANDO PROGRAMMAZIONE 
N. 

PROGETTI 
TOTALE 

POST DIPLOMA 

2010/03 2007/2013 6 

9 2011/10 2007/2013 1 

2012/06 2007/2013 2 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
2010/03 2007/2013 7 

13 2011/10 2007/2013 3 

2012/06 2007/2013 3 

FORMAZIONE BASE OBBLIGO 
2011/12 2007/2013 5 

11 
2012/10 2007/2013 6 

PERMANENTE 
2010/03 2007/2013 20 

43 2011/10 2007/2013 3 

2012/06 2007/2013 20 

TOTALE 76 
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Per ciascun progetto formativo si considerano per la definizione dell’UCS i seguenti dati: 

− il numero di ore complessivamente realizzate; 

− il numero di allievi previsti, avviati e conclusi, ossia coloro che hanno svolto almeno il 

70% delle ore di formazione; 

− il totale della spesa rendicontata distinta per singola voce di costo.  

Sono escluse alcune voci di costo direttamente connesse alle spese sostenute dai partecipanti, le 

voci relative al cofinanziamento privato (retribuzioni, oneri ed 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 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; 

 B.22 Occupati: retribuzione ed oneri lavoratori dipendenti; 

 B.23 Occupati: indennità oraria lavoratori autonomi. 

Le singole voci di costo ricomprese per la definizione del calcolo delle UCS sono pertanto le 

seguenti:  

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 
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B.11 Locali per l'attività: affitto, leasing, ammortamento e manutenzione 

B.14 Spesa partecipanti: INAIL e assicurazioni 

B.20 Spesa partecipanti: visite mediche 

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 

Nel caso di progetti formativi con al loro interno diverse edizioni, si calcola la media dei costi 

sostenuti dal beneficiario per le singole voci di spesa nel corso delle edizioni.  

CAMPIONAMENTO 

In relazione alla numerosità della base dati di riferimento che è risultato pari a 76 progetti, sono 

state effettuate le seguenti considerazioni per ciascuna tipologia:  

− stante la scarsa numerosità dei progetti, non si è ritenuto utile procedere al 

campionamento delle tipologie Post Diploma, Inserimento Lavorativo e Formazione base-

obbligo per garantire una maggiore rappresentatività numerica; 

− per quanto riguarda la tipologia Formazione permanente, composta da 43 progetti, si è 

optato per un campionamento di tipo non probabilistico ragionato, rispettando il vincolo 

imposto dalla Commissione Europea di determinare un campione con una numerosità 

minima di 30 unità come previsto dalla nota EGESIF_16-0014-0120/01//2017.  

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti gli enti di formazione in modo proporzionale 

rispetto alla loro presenza in termini di numerosità di progetti, si è reso necessario assumere una 

divisione in strati per ente di formazione. L’utilizzo della stratificazione consente infatti un 

miglioramento complessivo dei dati che può fornire il campione: l’estrazione casuale di n unità 

da ciascuno strato, invece che dall’intera popolazione, garantisce una rappresentatività di 

ciascuna sottopopolazione. Ne consegue che dal campione stratificato, cioè dall’unione dei 

campioni di strato, si conseguono risultati migliori rispetto ad un campione non stratificato della 

stessa dimensione. Inoltre, la varianza dei dati all’interno di un ogni strato in un campionamento 

stratificato è più bassa rispetto alla varianza risultante in un campionamento senza 

stratificazione sulla stessa base dati. 
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Pertanto, i progetti sono stati selezionati in relazione all’incidenza del numero degli stessi per 

ente di formazione sul valore 30: 

TIPOLOGIA ENTE DI FORMAZIONE 
TOTALE 

PROGETTI 

% PROGETTI 
ENTE SUL 
TOTALE 

FORMAZIONE 
PERMANENTE 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 
L'INNOVAZIONE 

6 13,95% 

COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 19 44,19% 

ENAIP Vallée d'Aoste 5 11,63% 

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 1 2,33% 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12 27,91% 

TOTALE 43 100,00% 

E quindi, a titolo esemplificativo, per l’ente C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 

L'INNOVAZIONE il numero di progetti (6) rispetto al totale (43) rappresentano il 13,95%, 

pertanto, attraverso una estrazione random, per questo strato sarà estratto il 13,95% dei 30 

progetti da campionare.  

Si è reso necessario arrotondare i valori per eccesso, al fine di rispettare il valore minimo dei 30 

progetti nel caso dell’ente ENAIP Vallée d'Aoste si è deciso di arrotondare da 3,49 a 4. 

ENTE FORMAZIONE 
TOTALE 

PROGETTI 

PESO % 
PROGETTI SU 
VALORE 30  

N. 
PROGETTI 
CAMPIONE 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E L'INNOVAZIONE 6 4,186 4 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 19 13,256 13 

ENAIP Vallée d'Aoste 5 3,488 4 

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 1 0,698 1 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12 8,372 8 

TOTALE 43 30 30 

La necessità di una scelta casuale dei progetti presenti all’interno della tipologia e per ogni ente 

di formazione ha comportato l’utilizzo del campionamento casuale semplice senza ripetizione. 

Ad ogni progetto della tipologia è stato attribuito un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la 

funzione Excel CASUALE () che restituisce un numero casuale distribuito in maniera uniforme 

maggiore o uguale a 0 e minore di 1. La serie così ottenuta di numeri generati casualmente è 

stata copiata e bloccata in termini di valore assoluto per avere il dato non aggiornabile ad ogni 

adeguamento del foglio di lavoro e quindi della funzione utilizzata.  

I progetti sono stati campionati, per ciascun ente di formazione, sulla base del valore casuale 
più alto in base alla quantità da campionare. Nella tabella sottostante si evidenzia l’esempio 

dell’ente di formazione C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E L'INNOVAZIONE, per cui su 6 

progetti ne sono stati campionati 4: 

ENTE DI FORMAZIONE CODICE SISPOR RANDOM CAMPIONE 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

12/062e107002FOR 0,93699070 SI 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

10/032e002012ADL 0,84780847 SI 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

10/032e003012ADL 0,47083749 SI 
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C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

11/102e104002ADL 0,16023271 SI 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

10/032e005001ADL 0,05953961 NO 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE 
E L'INNOVAZIONE 

10/032e003011ADL 0,04282984 NO 

Applicando la metodologia descritta e seguendo i criteri esposti sono stati individuati i 30 
progetti formativi che sono rientrati nel campione: 

N. ENTE DI FORMAZIONE CODICE SISPOR 
CODICE 
BANDO 

IMPORTO 
CERTIFICATO 

1 
C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 

L'INNOVAZIONE 
12/062e107002FOR 2012/06 

182.964,14 € 

2 
C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 

L'INNOVAZIONE 
10/032e002012ADL 2010/03 

7.080,40 € 

3 
C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 

L'INNOVAZIONE 
10/032e003012ADL 2010/03 

80.653,43 € 

4 
C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 

L'INNOVAZIONE 
11/102e104002ADL 2011/10 

183.067,57 € 

5 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102024SAN 2012/06 16.039,29 € 

6 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 10/032e001016ADL 2010/03 14.593,13 € 

7 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102025SAN 2012/06 9.602,80 € 

8 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e103006SAN 2012/06 14.095,87 € 

9 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 10/032e002014ADL 2010/03 11.840,36 € 

10 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102022SAN 2012/06 3.022,91 € 

11 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 10/032e001013ADL 2010/03 3.727,46 € 

12 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102026SAN 2012/06 13.666,24 € 

13 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 10/032e001012ADL 2010/03 14.238,80 € 

14 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 10/032e002013ADL 2010/03 6.302,00 € 

15 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102021SAN 2012/06 8.003,71 € 

16 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102018SAN 2012/06 10.933,92 € 

17 COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 12/062e102019SAN 2012/06 8.325,21 € 

18 ENAIP Vallée d'Aoste 11/103g101000ADL 2011/10 183.732,90 € 

19 ENAIP Vallée d'Aoste 10/032e007003ADL 2010/03 87.667,27 € 

20 ENAIP Vallée d'Aoste 10/032e008001ADL 2010/03 14.073,88 € 

21 ENAIP Vallée d'Aoste 12/062e111002FOR 2012/06 31.664,67 € 

22 INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 11/104i100001AGR 2011/10 93.581,72 € 

23 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 10/033g001001ADL 2010/03 138.873,27 € 

24 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 10/032e003013ADL 2010/03 231.503,80 € 

25 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12/062e104016FOR 2012/06 50.794,84 € 

26 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 10/032e004006ADL 2010/03 61.446,02 € 

27 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12/062e106008FOR 2012/06 96.237,72 € 

28 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12/062e103004SAN 2012/06 30.299,84 € 

29 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12/061c100000FOR 2012/06 221.636,83 € 

30 PROGETTO FORMAZIONE SCRL 12/062e103000SAN 2012/06 26.566,94 € 

TOTALE     1.856.236,94 € 

 

Per le motivazioni esposte, e sulla base della metodologia precedentemente definita basata su 
motivate ragioni tecnico/statistiche, l’AdG determina pertanto la base dati per ciascuna 

tipologia di UCS: 
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TIPOLOGIA UCS N. PROGETTI IMPORTO PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE 

POST DIPLOMA 9 1.050.976,83 € 2007/2013 costi reali 

INSERIMENTO LAVORATIVO 13 1.643.869,14 € 2007/2013 costi reali 

FORMAZIONE BASE OBBLIGO 11 3.287.313,84 € 2007/2013 costi reali 

PERMANENTE 30     1.856.236,94 € 2007/2013 costi reali 

TOTALE 63 7.838.396,75 € 

ANALISI SVOLTE  

Per ciascun intervento formativo sono stati considerati i seguenti dati per la definizione delle 

UCS: 

- il numero di ore complessivamente realizzate;  
- 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.  

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 le tipologie Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e 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: 

 

	
∑

1
1
2
∗ 1

 

 

 

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. 

Nei file Excel (Allegato 1, 2, 3 e 4 alla presente nota metodologica) sono riportati, per le singole 
tipologie formative, i dati complessivi relativi ai progetti che costituiscono l’universo di 

riferimento (foglio “Base dati”). Come enunciato precedentemente, per le tipologie Percorsi 

formativi per l'inserimento lavorativo e Formazione permanente, è stato 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 (foglio “Campione”). 
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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 - ∂; 
− 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.  

In particolare, per l’UCS Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo è escluso il progetto 

“TARGET: percorsi di transizione per giovani (12/062e100000FOR)” di Progetto Formazione Scrl e 
sono stati raggruppate le 5 edizioni del progetto “Stella polare: un riferimento per il futuro” 

dell’ente CNOS/FAP Regione Valle D'aosta - Don Bosco. 

Per l’UCS Formazione permanente sono stati esclusi i progetti: 

1) Formazione al soccorso tecnico in acqua in caso di alluvioni ed inondazioni 
(10/032e001013ADL) di Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta; 

2) LINGUA ITALIANA PER LAVORATORI STRANIERI (10/032e007003ADL) di EnAIP Vallée d'Aoste; 

3) PERCORSI INTEGRATI (10/032e008001ADL) di EnAIP Vallée d'Aoste; 

4) Se i muri parlassero (12/062e103006SAN) di Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta;  

5) PILAI- Percorsi di inserimento lavorativo integrato (12/062e111002FOR) di EnAIP Vallée 
d'Aoste; 

6) CREAZIONE D'IMPRESA (12/061c100000FOR) di PROGETTO FORMAZIONE SCRL;  

7) Recupero di tradizioni e saperi di un tempo - Fontainemore riscopre i muretti in pietra a 
secco (12/062e103000SAN) di PROGETTO FORMAZIONE SCRL;  

8) Second Chance: percorsi di formazione per immigrati (12/062e106008FOR) di PROGETTO 
FORMAZIONE SCRL.  

Per l’UCS Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo e l’UCS Formazione 

post-diploma, non si è proceduto ad escludere gli outliers in quanto, stante la scarsa numerosità 
dei progetti che compongono la base dati di entrambe le tipologie, gli interventi formativi 

residui non sarebbero stati rappresentativi al fine del calcolo del costo unitario standard. 
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In definitiva, i campioni di riferimento per la quantificazione delle singole UCS sono riepilogati 
nella tabella seguente: 

Campione di riferimento: Interventi “Tipo” per operazione formativa al netto di outliers 

Classi 
Numero di 
interventi 
formativi 

Numero di 
interventi 

Tipo al netto 
di ouliers 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 13 11 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 11 11 

Formazione permanente 30 22 

Formazione post-diploma 9 9 

 

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 4,81% per i Percorsi formativi per 

l'inserimento lavorativo, a 7,66% per la Formazione post diploma, a 5,31% per la Formazione 

permanente, mentre cresce fino a raggiungere il 8,06% 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 125,81 euro ora corso 

per i Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e i 186,45 euro ora corso per la Formazione 

permanente. 

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

Classi 

Riduzione oneri 
amministrativi  

(% sul costo 
complessivo) 

ora/corso 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 4,81 % 125,81 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 8,06 % 128,01 

Formazione permanente 5,31 % 186,45 

Formazione post diploma 7,66 % 156,45 
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Infine, i valori precedentemente ottenuti sono stati arrotondati all’intero più prossimo al valore 

originale. In definitiva, i costi standard ora corso divengono pari a 126,00 euro per i Percorsi 

formativi per l'inserimento lavorativo, i 128,00 euro per i Percorsi formativi nell'ambito 

dell'obbligo scolastico e formativo, 186,00 euro per la Formazione permanente e 156,00 euro 

per la Formazione post diploma. 

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

Classi ora/corso 

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo 126 

Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo 128 

Formazione permanente 186 

Formazione post diploma 156 

 

Nei file Excel allegati al presente documenti, conservati dall’AdG nei relativi dossier, sono 

riportati tutte le elaborazioni svolte e i risultati ottenuti dall’analisi storica degli interventi 

trattati.  

Si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative per ogni Unità di costo standard.  
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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 126,00 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 128,00 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 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 186,00 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 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 156,00 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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