
Cod.

B.

B.1 PREPARAZIONE
B.1.1 Progettazione dell'intervento azioni facoltative  (b.1.1.a+b.1.1.b+b.1.1.c) -€          
B.1.1.a Personale dipendente costo medio orario € n. ore -€          

B.1.1.b Risorse esterne -€          
Costo orario Consulenti Fascia A € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia B € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia C € n. ore -€         

B.1.1.c Viaggi e trasferte costo medio € n. trasferte -€          

B.1.2 Elaborazione testi didattici o dispense (b.1.2.a+b.1.2.b+b.1.2.c) -€          
B.1.2.a Personale dipendente costo medio orario € n. ore -€          

B.1.2.b Risorse esterne -€          
Costo orario Consulenti Fascia A € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia B € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia C € n. ore -€         

B.1.2.c Viaggi e trasferte costo medio € n. trasferte -€          

B.1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento -€          
Specificare i principali strumenti che saranno utilizzati e i loro costi unitari

B.2 REALIZZAZIONE

B.2.1 Docenza (b.2.1.a+b.2.1.b) -€         
B.2.1.a Totale personale dipendente costo medio orario € n. ore -€         

Totale

-€                                                           

-€                                                          

-€                                                           
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B.2.1.b Totale risorse esterne -€         
Costo orario Docenti Fascia A € n. ore -€         
Costo orario Docenti Fascia B € n. ore -€         
Costo orario Docenti Fascia C € n. ore -€         
Costo orario Docenti Fascia D € n. ore -€         

Costo orario Codocenti € n. ore -€         

B.2.2 Erogazione del servizio (b.2.2.a+b.2.2.b) -€         
B.2.2.a Personale dipendente costo medio orario € n. ore -€         
B.2.2.b Risorse esterne -€         

Costo orario Consulenti Fascia A € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia B € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia C € n. ore -€         

B.2.3 Viaggi e trasferte relativi a voci B.2.1 - B.2.2 
costo medio € n. trasferte -€         

B.2.4 Utilizzo locali e attrezzature per le attività programmate -€         
B.2.4.a Affitto immobile -€         
B.2.4.b Ammortamento immobile -€         
B.2.4.c Locazione beni mobili e attrezzature -€         
B.2.4.d Forniture di servizi -€         
B.2.4.e Ammortamento attrezzature -€         

Numero ore realizzazione attività

Costo medio per ora

B.2.5 Utilizzo materiali di consumo per le attività programmata -€         
B.2.5.a Materiale didattico in dotazione collettiva -€         

 (Specificare i principali materiali da utilizzare  e i loro costi unitari)
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B.3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI
B.3.1 Predisposizione report -€          
B.3.1.a Personale dipendente costo medio orario € n. ore -€          

B.3.1.b Risorse esterne -€          
Costo orario Consulenti Fascia A € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia B € n. ore -€         
Costo orario Consulenti Fascia C € n. ore -€         

B.3.2 Altre spese (specificare le principali voci di spesa e i loro costi unitari) -€          

C. -€          

TOTALE COSTO (B + C) Euro
 *) Direttore Generale, amministrazione e contabilità, gestione del personale, sicurezza, qualità, 
       accreditamento, segreteria, portineria, ecc.

N.B Le spese previste per le Azioni di sistema Facoltative non possono essere le medesime il cui costo è incluso nelle UCS delle Azioni Obbligatorie

-€                                                           

-€                                                           

COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO 
(15% costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell'Art.68, par.1 lett.b), Reg.UE 1303/2013: B1.1, B.1.2, B.2.2., 
B.3.1, B.2.4, B.2.5)
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