SCIENTIFIC SCHOOL 2017/18
per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere scientifico
da svolgersi presso le sedi del parco

TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI

Per la determinazione dei costi unitari standard connessi al programma Scientific School 2017/18
sono state utilizzate le seguenti fonti:
 Regolamento sull’istituzione, organizzazione e funzionamento della Banca Dati Esperti di
Sardegna Ricerche (delibera del CTG del 05/07/2012 n. 10/090/12)
 Serie storica dei dati derivanti dalla verifica delle rendicontazioni delle 8 Scientific School
finanziate con il bando 2015/16 (costi ammissibili effettivamente sostenuti)
 Serie storica dei dati derivanti dalle istruttorie di valutazione delle 14 Scientific School
finanziate con il bando 2016/17 (costi previsti).
Entrambi i bandi di cui ai punti precedenti avevano ad oggetto la realizzazione di SS dai contenuti
e caratteristiche assimilabili a quelli indicati per il presente bando.

Tabella costi unitari standard per i relatori (docenti)
Tale voce di spesa include i costi relativi ai compensi, spese di viaggio vitto e soggiorno.
Il costo unitario standard dei docenti è calcolato, in continuità con i precedenti bandi, facendo
riferimento alla tabella dei massimali prevista dal Regolamento sull’istituzione, organizzazione e
funzionamento della Banca Dati Esperti di Sardegna Ricerche (delibera del CTG del 05/07/2012 n.
10/090/12):
LOCALITÀ DI RESIDENZA
Numero di
giornate
1
2
3 e oltre

Regionale

Nazionale

Europea

250,00
450,00

1.500,00
1.700,00

2.000,00
2.200,00

Extraeurope
a
4.000,00

per ogni giorno ulteriore si aggiunge all’importo previsto per 2 gg un rimborso pari al “Current
per diem rates” previsto dall’UE consultabile al link:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

Viene inoltre fissato un massimale per ciascun docente pari a € 5.000,00
Considerata la significatività di tale voce di costo, rispetto agli obiettivi complessivi del programma
Scientific School, è richiesto che la stessa incida per almeno il 40,00% dei costi totali.
Tabella dei costi unitari standard per partecipante
Tale voce di spesa include tutti i costi di organizzazione della Scientific school ad
esclusione dei costi per i docenti:








Segreteria organizzativa e Personale interno
Costi del comitato scientifico
Catering
Servizi tecnici e di traduzione
Trasporti e transfer
Materiale di consumo e cancelleria
Promozione e comunicazione

Il costo unitario standard per partecipante giornaliero

€ 120,00

Il costo unitario standard per partecipante giornaliero dovrà essere moltiplicato per i giorni di durata
della scientific school e per il numero di partecipanti (iscritti) all’evento.

