STANDARD DI COSTO - SESSIONE

A. VOCI DI COSTO E VOCI DI SPESA

Lo standard di costo ipotizzato è stato elaborato articolando le voci di costo in: 

	Area formativa 
	Area organizzativo-gestionale. 


1) Nell’area formativa rientrano le seguenti voci di spesa 

A. personale docente – costo orario da contratto
	predisposizione del contenuto delle prove che compongono il test 

erogazione delle prove 
valutazione delle prove 

2) Nell’area organizzativo-gestionale rientrano le seguenti voci di spesa

	Personale ATA – costo orario da contratto
	Altre voci
	Materiale di consumo (a titolo esemplificativo: materiale cancelleria, dispense attività didattica ecc.)

Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche
Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici
C. Coordinamento

B. COSTI
Alla Area formativa è imputato il 61,33% dei costi, all’Area organizzativo – gestionale il restante 38,67% (lordo dipendente). Per la determinazione dei costi relativi al personale, di cui alle voci di spesa delle suddette aree, si è fatto riferimento alle misure dei compensi determinate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (cfr. Tabella 5 Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica; cfr. Tabella 6 Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA  per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica)

A) Area formativa = 525,00 euro 
Si prevede:
	un impegno per ciascuno dei due docenti componenti la commissione di circa 15 ore a sessione.


L’Area formativa, dunque, ha un costo complessivo pari a 525,00 euro [costo orario (17,50)* numero ore (15)* numero docenti (2)].

B) Area organizzativo-gestionale = 331,00 euro 
Si prevede 
	un impegno di due ore per un’unità di collaboratore scolastico per un costo complessivo pari a 25,00 euro [costo orario (12,50)* numero ore (2)* numero unità (1)].

	un impegno di 8 ore per un’unità di assistente amministrativo per un costo complessivo pari a 116,00 euro [costo orario (14,50)* numero ore (8)* numero unità (1)] 

un costo di 120 euro per Altre voci
	un impegno di 4 ore per attività di coordinamento finalizzate ad assicurare il necessario raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nell’azione ( USR, AT, Prefettura, Istituzione scolastica) per un costo complessivo pari a 70,00 euro [costo orario (17,50)* numero ore (4)* numero unità (1)] 

L’Area organizzativo-gestionale, dunque,  ha un costo complessivo pari a 331,00  euro (25,00+116,00+ 120,00+70,00).

Al costo complessivo [856 euro (525 euro + 331 euro)] vanno aggiunti, ovviamente, i costi degli oneri, che,stante l’attuale standard, ammontano a 240,56 euro.

Questo standard di costo permetterebbe di finanziare 3100 sessioni per lo svolgimento del test per un’utenza di oltre 124mila stranieri (stimando un’utenza di almeno 40 stranieri per ciascuna commissione). 

