Scientific School 2019/20
PER L’ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI CARATTERE SCIENTIFICO
DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DEL PARCO

FAQ
Aggiornato al 28/02/2020

FAQ 1
D. La scuola inizia il pomeriggio, dopo la pausa pranzo: come saranno conteggiati i giorni di attività didattica?
R. L’art. 4 del bando prevede “la concessione, per ciascuna scuola, di una sovvenzione finalizzata alla
copertura delle spese necessarie per la sua organizzazione e realizzazione fino a un importo massimo di Euro
30.000,00 e comunque non superiore a € 6.000,00 per ogni giorno di durata dell’iniziativa”. Le scuole che
prevedano giornate in cui le attività didattiche si svolgeranno o solo la mattina o solo la sera, riceveranno per
tali giornate un contributo non superiore a € 4.500,00, ovvero sarà decurtato un quarto dell’importo massimo
previsto per la giornata intera. Analoga decurtazione sarà applicata anche nei seguenti casi:
1.
Il programma prevede una mezza giornata libera per i discenti
2.
Le attività didattiche iniziano con il pranzo/welcome lunch della prima giornata della scuola e la
mattina è dedicata esclusivamente alle registrazioni dei discenti
3.
Le attività didattiche terminano con il pranzo dell’ultima giornata della scuola e il pomeriggio è
dedicato esclusivamente alle partenze
4.
È prevista una gita sociale il cui fine non ha riscontro con le attività didattiche previste
Pertanto se a fronte di una scuola che prevedeva 5 giornate piene di formazione era stato riconosciuto
provvisoriamente un contributo massimo di € 30.000,00, ma in sede di verifica finale emergesse che la scuola
abbia avuto una durata effettiva di 4,5 giorni, il relativo contributo erogabile verrà rideterminato
considerando come importo massimo € 28.500,00, pari a € 6.000,00 x 4 giornate piene + € 4.500,00 x la
mezza giornata.

FAQ 2
D. La scuola prevede 25 allievi ma 1 di questi si è assentato per più di 2 giornate di lezione
R. L’assenza per più di una giornata di lezione, ovvero per più di 2 mezze giornate di lezione, da parte dello
stesso discente determina la sua decurtazione dal calcolo del contributo dell’intera scuola. Pertanto il calcolo
del contributo per partecipanti dovrà essere effettuato moltiplicando € 120 per il numero dei partecipanti
effettivo, al netto del numero di discenti decurtati per assenza, per il numero di giornate effettive di durata
della scuola (vedi FAQ 1).
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FAQ 3
D. Qualora un docente per concomitanti sopraggiunti impegni di lavoro potesse tenere la sua lecture solo da
remoto, questa potrebbe rientrare comunque nel compenso lordo previsto dalle regole del bando?
R. No, in considerazione del fatto che finalità del bando è anche quella di creare momenti di incontro e scambio tra docenti e discenti, tale costo non sarà ammesso.

FAQ 4
D. E’ possibile aumentare il numero dei discenti dichiarato in fase di presentazione della domanda?
R. Sì, la verifica finale ai fini della erogazione del saldo della Scuola Scientifica terrà conto del rispetto dei
numeri dichiarati in fase di presentazione della proposta. Si procederà alla rideterminazione del contributo
inizialmente concesso qualora il target iniziale (n° partecipanti dichiarato in fase di presentazione della domanda) non venisse rispettato; ovvero i discenti effettivamente presenti fossero in numero inferiore a quelli
dichiarati in domanda.

FAQ 5
D. E’ prevista una rendicontazione finale delle spese?
R. I documenti probatori dei costi sostenuti non dovranno essere trasmessi a Sardegna Ricerche, ma conservati presso la sede del beneficiario stesso.

FAQ 6
D. Sono previste rimodulazioni del budget di spesa?
R. Non sono previste rimodulazioni del budget in quanto non è prevista la rendicontazione finale della spesa.

