CIRCOLARE N. 2/2012

La presente circolare è applicabile a tutti i Piani degli Avvisi 03/10, 01/11 e 03/11, non ancora
conclusi
Fondoprofessioni al fine di determinare un criterio omogeneo per la determinazione della quota di
cofinanziamento da parte degli allievi che hanno un contratto di collaborazione con l’azienda
beneficiaria, divulga la seguente modalità di calcolo da applicare a tutti i Piani non ancora conclusi.
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente d’aula, comprovate attraverso
l’apposizione della propria firma sul registro presenze, sono valorizzate al costo orario da
determinare come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo
(retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri
differiti).
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale come di seguito
esplicitato.

Metodo di calcolo del costo effettivo annuo lordo
Retribuzione lorda mensile x 12
Retribuzione diretta
mensilità
Oneri previdenziali e assistenziali a carico
del beneficiario non compresi in busta paga Contributi INPS e INAIL
(ovvero non a carico del dipendente)



Il monte ore annuo convenzionale è desumibile dal CCNL applicato agli studi professionali,
e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie,
permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.

A solo titolo esemplificativo, per la determinazione delle ore annue da assumere a divisore, si
procede nel modo seguente:

Calcolo del monte ore annuo di lavoro
Ore
di
lavoro
52 settimane X 40 ore settimanali
convenzionali
Ferie (20 giorni x 8 ore)
Permessi retribuiti (9 giorni x 8 ore)
Riposi per festività soppresse
Ore non lavorate
(4 giorni x 8 ore)
Festività cadenti in giorni lavorativi
giorni x 8 ore)
Totale monte ore annuo convenzionale

2080 +
160 72 32 (9

72 1744

Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo
di lavoro convenzionale:
Costo orario = Costo effettivo annuo lordo
Monte ore annuo convenzionale

Il costo orario così ottenuto, moltiplicato il numero delle ore di presenza, rappresenta il costo
massimo di cofinanziamento.

