
Allegato 10  
 
Standard e massimali di costo del servizio di individuazione e validazione delle competenze  
 
A) Standard di costo relativo alla remunerazione degli operatori abilitati, di cui all’elenco regionale 

 
Gli/Le operatori/trici abilitati/e all’esercizio delle funzioni di “Individuazione e messa in trasparenza delle 
competenze” e “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento di crediti 
formativi” sono remunerati dall’ente titolato che se ne avvale al parametro massimo orario di Euro 35,00 
al lordo di Irpef, al netto di IVA ed IRAP ove dovuta e della quota contributo previdenziale e assistenziale 
obbligatorio. 
 

B) Massimale per richiedente di costo del servizio di identificazione e messa in trasparenza degli 
apprendimenti a fini di validazione delle competenze 
 
Nel rispetto della durata minima del servizio definita dall’art. 10 – Standard minimi specifici di processo, il 
massimale di costo per singola unità di competenza è definito nell’importo massimo di 125,00 Euro 
omnicomprensivi per richiedente, oltre IVA ove dovuta. 
 
Il massimale di costo per singolo aggregato di unità di competenza è dato dal prodotto del loro numero per 
125,00 Euro, ridotto del 10% in ragione delle economie di costo proprie del processo. A titolo 
esemplificativo, una qualificazione costituita da 4 unità di competenza vede un massimale di costo pari ad 
Euro 450,00 omnicomprensivi per richiedente, oltre IVA se dovuta. 

 
È facoltà dell’ente titolato erogare il servizio a titolo gratuito o con costo minore del massimale sopra 
indicato. 

 
 

C) Massimale per richiedente di costo del servizio di validazione delle competenze 
 
Nel rispetto della durata minima del servizio definita dall’art. 10 – Standard minimi specifici di processo, il 
massimale di costo per singola unità di competenza è definito nell’importo massimo di 85,00 Euro 
omnicomprensivi per richiedente, oltre IVA ove dovuta. 
 
Il massimale di costo per singolo aggregato di unità di competenza è dato dal prodotto del loro numero per 
85,00 Euro, ridotto del 10% in ragione delle economie di costo proprie del processo. A titolo 
esemplificativo, una qualificazione costituita da 4 unità di competenza vede un massimale di costo pari ad 
Euro 306,00 omnicomprensivi per richiedente, oltre IVA se dovuta. 

 
È facoltà dell’ente titolato erogare il servizio con costo minore del massimale sopra indicato. 

 
 


