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QUESITO: Il paragrafo 3. Articolazione degli interventi ammessi al contributo e il paragrafo 16. Gestione
finanziaria e costi ammissibili dell’Avviso pubblico prevedono una differente indicazione circa la durata
delle visite studio, siano esse effettuate in Italia o all’estero. Quale delle due indicazioni deve essere
considerata ai fini dell’articolazione della proposta progettuale?
RISPOSTA: La tabella contenuta al paragrafo 16 dell’Avviso pubblico riporta, per ciascuna delle due
tipologie di visite studio (Italia o estero), un’indicazione media della durata che, pertanto, assume carattere
puramente esemplificativo e non vincolante. Al proponente di fatto è data facoltà di incrementare o ridurre
il periodo di permanenza e, conseguentemente, il relativo costo a condizione che la durata dell’operazione
sia compresa entro il limite minimo di un pernottamento per le visite da effettuarsi in Italia e due per quelle
all’estero e massimo di sei giorni e cinque pernottamenti per entrambe le tipologie di azione ai sensi di
quanto previsto dallo stesso paragrafo 16 dell’Avviso pubblico. Nell’incrementare o ridurre la durata della
visita il proponente è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nella descrizione della metodologia
per la definizione delle somme forfettarie prevista dalla Nota esplicativa circa l’adozione di unità di costo
standard (Allegato G dell’Avviso pubblico).

QUESITO: L’Avviso pubblico è rivolto a studenti dell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori della
Regione Lazio e agli allievi della IeFP. Alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia di articolazione
dei cicli di studio, con la dicitura “ultimo biennio”, a cosa ci si riferisce?
RISPOSTA: L’avviso pubblico intende promuovere la realizzazione di visite studio rivolte a studenti
frequentanti uno degli ultimi due anni previsti dal proprio ciclo di studio a prescindere dalla tipologia di
istituto. Ne consegue pertanto che, in presenza di cicli di studio quinquennali, l’iniziativa si rivolga a ragazzi
frequentanti il quarto o quinto anno mentre, in presenza di cicli di studio triennali, la stessa si rivolga a
studenti frequentanti il secondo o terzo anno.

