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Palermo, 07/03/2022 

Alla C.A. del DS Domenico Di Fatta e alla della DSGA Elvira Sciurba 

dell’IMS Regina Margherita 

Piazza SS Salvatore 1 

90134 Palermo 

papm04000v@istruzione.it  

 

OGGETTO: Progetto BASE CAMP – Presidi Educativi Territoriali_Assegnazione budget per collaboratori 
scolastici impegnati nella pulizia degli spazi del plesso Cascino  

 

Il CESIE, è  soggetto responsabile del progetto BASE CAMP – Presidi Educativi Territoriali, sostenuto da Enel 
Cuore e dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, in cui la Vostra Istituzione Scolastica è partner con il coinvolgimento del plesso Cascino come sede 
del BASE CAMP di Palermo, all’interno del quale si realizzeranno, per un triennio, attività di studio 
personalizzato, di cittadinanza digitale e di animazione culturale e territoriale rivolte a studenti e studentesse 
del territorio, di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 

Le attività progettuali saranno realizzate in orario pomeridiano ed è previsto il coinvolgimento dei 
collaboratori scolastici della scuola per la gestione delle attività di pulizia degli spazi interessati dal progetto. 

Per tale fine il CESIE, in accordo con la Vostra Istituzione Scolastica, ha proceduto alla richiesta di 
rimodulazione del budget di progetto ai finanziatori al fine di affidare la gestione della voce di costo dedicata 
al personale di pulizia direttamente alla Vostra Istituzione. 

Di seguito il prospetto con il costo totale disponile per il coinvolgimento dei collaboratori scolastici per il 
triennio di progetto, con il numero di ore disponibili sulla base del costo orario da Voi indicato. 

Macro voce Voce costo Descrizione Ore 
uomo 

Numero 
unità 

Costo 
unità 

Costo 
totale 

Unità 
di 
misura 

Risorse umane 
(personale dipendente, 
collaboratori e 
consulenti retribuiti 
nell'ambito del 
progetto - es. 
coordinatore, 
educatore, operatore,  

Personale 
pulizia 
scuola 
apertura in 
presenza 
Palermo 

Risorse 
impegnate 
nella pulizia 
e nella 
sanificazione 
dei locali del 
Base Camp 
di Palermo 

575 1 € 
13,56 

€ 
7.797,00 

Ore 
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La calendarizzazione delle attività dei collaboratori sarà concordata tra il CESIE e la Vostra Istituzione 
contestualmente alla programmazione delle attività di apertura del BASE CAMP al territorio nell’arco del 
triennio. 

La gestione di questa quota di budget da parte della Vostra Istituzione Scolastica prevede la rendicontazione 
periodica delle spese sostenute per il coinvolgimento dei collaboratori che saranno coinvolti nel rispetto delle 
indicazioni di rendicontazione previste dai finanziatori e di cui si allegano le linee guida. Sarà inoltre cura del 
CESIE inviare un accordo specifico a ogni partner al fine di definire tempistiche e modalità rendicontative. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti, 

 

Il legale rappresentante  

 

 

 


