



AVVISO

Ad integrazione del “Bando per la raccolta di progetti di mobilità e per la segnalazione preliminare di iniziative rilevanti nell'ambito del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra ITALIA e COREA (Rep. di) (2007-2009). Scadenza: 31 luglio 2006.", si allega il “Modello di preventivo preliminare delle voci di spesa”, necessario per la presentazione di Progetti di grande rilevanza.


Da compilarsi in italiano a cura del coordinatore del progetto
2.5 MODELLO DI PREVENTIVO PRELIMINARE DELLE VOCI DI SPESA (Progetti di Grande Rilevanza)

Si richiede di compilare il modello di preventivo annuale quale preventivo di massima, al fine di valutare la congruità finanziaria del progetto proposto.
Successivamente per i progetti selezionati e inseriti nel Programma Esecutivo, sarà richiesta la presentazione di un preventivo dettagliato, al fine di concorrere al bando annuale per l’assegnazione dei fondi per i progetti di grande rilevanza ai sensi della Legge 401/90. 
NB: 	1) le voci di spesa devono corrispondere alle attività previste.
2) Tutti i compensi contrassegnati dall’asterisco (*) si devono intendere comprensivi di eventuali oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, contributivi, nonché  di ogni altro onere accessorio. L’Ente si farà carico del loro assolvimento.
3) Tra le spese non possono essere indicate – se non in misura minima – i costi fissi della struttura (stipendi, canoni vari, etc.).
4) Saranno ammesse alla rendicontazione le spese supportate in stretta e univoca relazione alla realizzazione del progetto presentato.


Numero/ Quantità
Costo medio
unitario

Totale

SPESE  PERSONALE  STRANIERO



Viaggi ricercatori/esperti e/o borsisti stranieri dall’estero in Italia 



* Soggiorni ricercatori/esperti stranieri in Italia (mesi/giorni/ uomo)



Viaggi ricercatori/esperti e/o borsisti in Italia 



* Soggiorni borsisti in Italia (mesi/giorni/uomo)



* Spese per prestazioni professionali (mesi/giorni/uomo)



* Spese per docenza in corsi di formazione  (ore- lezione)



SPESE PERSONALE ITALIANO



Viaggi docenti/ricercatori/esperti italiani all’estero 



* Soggiorni docenti/ricercatori/esperti italiani all’estero (mesi/giorni/uomo)



Viaggi docenti/ricercatori/esperti italiani in Italia 



Soggiorni docenti/ricercatori/esperti italiani in Italia (mesi/giorni/uomo)



* Spese per prestazioni professionali (mesi/giorni/uomo)



* Spese per docenza corsi di formazione  (ore- lezione) 



ALTRE SPESE



Attrezzature 
(max il 10% del costo totale dell’iniziativa per attrezzature inventariabili per la struttura italiana o max il 15% del costo totale per attrezzature inventariabili da donare alla struttura straniera se in PVS)



Organizzazione workshop 



Materiale di laboratorio (specificare)



Spese di gestione della struttura ( fax, telefono,  spese postali etc. ) ( dettagliate)



Materiale di facile consumo ( cancelleria, e materiale specifico per l’attività)



Altro (specificare)







TOTALE


 



Luogo e data                                                                                                       

Firma






