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Attività Tipologia delle spese Costi previsti Preventivo rivisto Spes Cesv

(La descrizione deve

corrispondere a quanto indicato

nelle rispettive parti del

programmazione descrittiva)  

A) ATTIVITA' PROMOZIONALI CONNESSE AL

PROGETTO ( es. le tipologie di spesa per realizzare

seminari e convegni, specificando – pena l’esclusione -

la tipologia delle spese per realizzare le pertinenti

attività – eccetto i costi per le risorse umane)
a.       Affitto sala per seminario di apertura 1000 0 0
b.       Affitto sala per convegno finale con il 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder diretti e 

indiretti 2000 1000 1000
c.        Stampa e rilegatura materiale promozionale 

dell’intero progetto comprensivo di risultati ottenuti 

da tutte le province e di inviti, brochure  e manifesti 

evento 3000 3000 1850 1150
d.       Realizzazione cortometraggio da presentare 

all’evento finale 5000 2500 2500

e.       buffet 2500 2500 0 2500

Totale macrovoce A 13500 9000 2850 6150
a. Spese amministrative (es. materiali di 

cancelleria,utenze, ecc  escluso il personale) 3000 3000 1500 1500

b. Altro (specificare) 0 0

Totale macrovoce B) 3000 3000 1500 1500

0 0

0 0

C) RISORSE UMANE (massimo 30 % del costo

complessivo del progetto, incluse le spese relative alla

progettazione)



C 1 a) Spese personale interno 0 0
Indicare specificamente le figure professionali - pena 

l’esclusione: 0 0

 Attività di direzione al rispetto 

dei tempi delle azioni e del 

progetto

a. due dipendenti della provincia di Roma che

svolgeranno l’attività durante il loro normale orario di

lavoro. Attività svolta senza costi a carico del

progetto, quindi a costo zero per il piano economico,

con incarico che sarà conferito dalla provincia di Roma

con lettera di incarico, per supervisionare al rispetto

dei tempi e delle azioni previste dal progetto 0 0 0 0

 Attività di coordinamento 

operativo a  tutto il progetto

b. due dipendenti della provincia di Roma che

svolgeranno l’attività durante il loro normale orario di

lavoro. Attività svolta senza costi a carico del

progetto, quindi a costo zero per il piano economico,

con incarico che sarà conferito dalla provincia di Roma

con lettera di incarico. 0 0 0 0

Rendicontazione dell’intero 

progetto

c. due dipendenti della provincia di Roma che

svolgeranno l’attività durante il loro normale orario di

lavoro. Attività svolta senza costi a carico del

progetto, quindi a costo zero per il piano economico,

con incarico che sarà conferito dalla provincia di Roma

con lettera di incarico. 0 0 0 0

 Riconoscimento costi di 

spostamento

d. Rimborso spese viaggio, vitto, alloggio dipendenti 

provinciali per attività di disseminazione 2000 2000 2000

Riconoscimento gettoni formatori 

per tutoraggio

e.Riconoscimento gettone di presenza ai formatori 

quando l’attività viene svolta al di fuori dell’orario di 

servizio comprensivo di vitto e spostamenti 4000 2000 2000

Subtotale C 1 a) 6000 4000 2000 2000

C 2 b) Rimborso spese personale esterno 0 0

a. Viaggio 500 500 250 250

b. Vitto 1000 1000 500 500

c. Alloggio 1000 1000 500 500



 Ricerca esplorativa sui giovani 

alunni (costruzione di strumenti 

di rilevazione, elaborazione 

statistica dei dati, stesura 

rapporto finale)

d.  Sociologa (Ricercatore Senior) ed esperta di 

formazione 7000 7000 7000 0

Formazione d’aula

Formatori , TUTOR TECNICI provenienti da centri di 

servizio ed associazioni 10000 15000 7500 7500

Coordinamento organizzativo a cura CSV 6000 3000 3000

Subtotale C 2 b) 25500 30500 18750 11750

Totale macrovoce C) 0 0
D) SPESE VOLONTARI (in aderenza a quanto previsto

dalla L. 266/91) 0 0
a. Assicurazione contro infortuni e malattie

(obbligatoria, pena l’esclusione) 1000 0 0
b. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

(obbligatoria) 1000 0

c. Viaggio 2000 1000 500 500

d. Vitto 2000 1000 500 500

e. Alloggio 2000 1000 500 500

f1. 0 0 0 0

f2. 0 0 0 0

f2. 0 0

g. Altro (specificare) 0 0

g1. 0 0

g2. 0 0

Totale macrovoce D) 8000 3000 1500 1500

E) SPESE PER I DESTINATARI DELL'INTERVENTO 0 0

0 0

500 0

b. Viaggi. Spostamenti  degli allievi nelle varie scuole 

delle provincie per la realizzazione del progetto 1500 5500 3000 2500

c. Vitto 0 0 0 0

d. Alloggio 0 0 0

e. 0 0 0

a.     Assicurazione per n. 150 tra allievi e 

accompagnatori 0



e1. 0 0 0 0

e2. 0 0 0 0

e3. 0 0 0 0

Totale macrovoce E) 2000 5500 3000 2500

F) ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI E

MATERIALE DIDATTICO (massimo 30% del costo

complessivo – Specificare la tipologia del bene) 0 0

a.      n. 06 videocamere digitali 2000 2700 2700

b.      n. 06 fotocamere digitali 1600 1600 1600

c. Schede di memoria per archiviazione foto e filmati 500 200 200
d.  Chiavi Usb  da utilizzare per inserire materiali  dei 

laboratori, ricerca, risultati finali 800 0 0

0 0

2000 3000 3000

0 0

600 0 0

0 0

4000 4000 2000 2000

Totale macrovoce F) 11500 11500 6800 4700
G) Altre voci di spesa (attenzione che non rientrino

nelle altre voci di spesa indicate nelle precedenti

macrovoci) 0 0
b.Servizio di Montaggio e Masterizzazione prodotti

finali per campagna di promozione dei progetti 1000 1000 1000

 Preparazione materiale didattico

Sociologa (Ricercatore Senior) ed esperta di 

formazione 4000 4000 0 4000

 Monitoraggio e valutazione

Sociologa (Ricercatore Senior) ed esperta di 

formazione 3000 3000 0 3000

Cd  delle pubblicazioni finali 4300 1000 500 500

g.Acquisto libri e  materiale didattico per laboratori

f.    n. 06  pc portatili da far utilizzare in classe e 

durante i laboratori 

g.                   Licenza software per PC  programmi 

pacchetto office e grafica per montaggio video /foto



 Formazione ai formatori

 Sociologa (Ricercatore Senior) ed esperta di 

formazione 2700 2700 2700
c.Servizio di web designer per aggiornamento sito

internet Provincia di Roma con attività progetto 1000 1000 1000
Assicurazione fideiussoria del 

Progetto Assicurazione 0 800 400 400

Totale macrovoce G) 16000 13500 3600 9900

Costo complessivo del progetto 80000 80000 40000 40000


