ATTO DD 114/A1503B/2022

DEL 03/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Programma Regionale FSE+ 2021-2027 – Approvazione dell’Avviso pubblico 2022-2024 per
l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato di alta
formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, dello schema
di domanda, del Manuale tecnico di valutazione e costituzione del Nucleo di valutazione, in
attuazione della D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021.

Visti:
• la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”;
• il D. Lgs. n. 81/2015, attuativo della legge n. 183/2014 (nota come Jobs Act), che ha delineato il quadro
normativo in materia di apprendistato e, in particolare, l’art. 45 relativo all’apprendistato di alta
formazione e di ricerca;
• il Decreto Interministeriale 12/10/2015 con il quale, in attuazione del citato D. Lgs. n. 81/2015, sono stati,
tra l’altro, definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi;
• la D.G.R. n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. che, ai sensi del Decreto Interministeriale sopra richiamato, ha
approvato il documento relativo alla disciplina degli standard formativi, ai criteri generali e ad aspetti
contrattuali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;
• la D.G.R. n. 8-2309 del 20/11/2020, che ha aggiornato il suddetto documento, introducendo ulteriori
elementi di qualificazione dell’offerta formativa, semplificazione, flessibilità e organicità dei diversi tipi di
apprendistato duale, al fine di favorirne un utilizzo sempre maggiore da parte delle imprese piemontesi e
ha definito la disciplina delle ulteriori tipologie di apprendistato duale in coerenza con i nuovi ordinamenti
universitari;
• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione,
al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la
politica dei visti;
• il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
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richiamate:
• la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 di presa d’atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione
delle operazioni” relativo all’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” della Regione Piemonte per il periodo 20142020;
• la Determinazione n. 219 del 07/05/2021 recante “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii..
Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo,
obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione
Piemonte 2014- 2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021.”
• la proposta di Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027,
sottoposto dalle autorità nazionali alla Commissione europea ai sensi dell’art.10 del citato Regolamento
(UE) 2021/1060, che prevede per il Programma Regionale (PR) Piemonte FSE+ 2021-2027
(2021IT05SFPR012) una dotazione complessiva di euro 1.317.917.248,00;
dato atto che la Giunta regionale con Deliberazione n. 4-4372 del 22/12/2021 ha, tra l’altro:
• approvato, in attuazione di quanto previsto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 8-2309 del
20/11/2020, l’Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 2022-2024, dei percorsi di alta
formazione e di ricerca in apprendistato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, dando atto che:
◦ l’Atto di indirizzo trova collocazione nell’architettura programmatica, finanziaria e gestionale del
Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte, che, anche nelle more della sua approvazione,
rappresenta fin d’ora lo strumento a cui riferirsi per le indicazioni di carattere gestionale e procedurale ivi
contenute;
◦ l'Autorità di Gestione del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte (AdG) assicura la piena
rispondenza delle procedure e dei criteri di selezione relativi al POR 2014-2020, adottati sulla base del
documento di cui alla richiamata D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015, alle regole di ammissibilità stabilite
dall'art. 63 del Reg. (UE) 1060/2021 e si impegna a garantire anche la rispondenza alle procedure e criteri
che saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) ai sensi dell'art. 40 (2.a) del citato
Regolamento;
• destinato, per l’attuazione degli indirizzi oggetto del provvedimento, risorse nella misura complessiva di
euro 8.000.000,00, che troveranno copertura finanziaria nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027
della Regione Piemonte, attualmente in fase di definizione;
• dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate all’effettiva
assegnazione dei finanziamenti in seguito all’approvazione del Programma FSE+ 2021-2027 della
Regione Piemonte e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti delle
relative risorse, in entrata ed in uscita delle correlate spese;
• demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione;
tenuto conto che l’Atto di indirizzo prevede:
• l’approvazione di apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di inserimento nella
costituenda “Vetrina dell’Offerta formativa pubblica per l’Alta Formazione e Ricerca in Apprendistato” e
delle domande di contributo per la realizzazione dei relativi interventi formativi da parte dei soggetti
inseriti nella suddetta Vetrina;
• che le domande di inserimento nella Vetrina, presentate dai soggetti aventi titolo ai sensi dell’Avviso
pubblico, vengano sottoposte, in due fasi successive, a verifica di ammissibilità della domanda e a
valutazione di merito della proposta progettuale;
• che la valutazione di merito della proposta progettuale sia affidata ad un Nucleo di valutazione da
costituirsi mediante apposito atto, la cui nomina e modalità di lavoro sono definite in conformità alle
disposizioni di cui al paragrafo 7 del citato documento "Le procedure e i criteri di selezione delle
operazioni" di cui alla D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015;
• che ulteriori precisazioni sulla costituzione della Vetrina, anche in merito agli esiti e alle tempistiche della
valutazione, sono definite nell’ambito dell’Avviso pubblico e nel Manuale tecnico di valutazione;
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ritenuto pertanto necessario, nelle more della piena operatività del Programma Regionale FSE+ 2021-2027,
in fase di definizione, e in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 44372 del 22/12/2021 per la programmazione, nel periodo 2022-2024, dei percorsi in Apprendistato di alta
formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015:
• approvare:
◦ l’Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica per
l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, posto in Allegato
“A”, che prevede le seguenti fasi:
▪ presentazione delle domande di inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica (§ 5)
▪ organizzazione e gestione delle attività (§ 7)
◦ lo schema di domanda per l'inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica, posto in Allegato
“B”;
◦ il Manuale tecnico di valutazione, posto in Allegato “C”, definito in applicazione della menzionata
Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29/06/2015;
• procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione delle proposte progettuali, individuandone i
componenti tra il personale interno a questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o
professionalità, così come di seguito indicato:
componenti effettivi:
Gianluca MANZATO Settore Standard formativi e orientamento permanente
Irene BOTTARO Settore Standard formativi e orientamento permanente
Maria Rita AMATO Settore Formazione Professionale
componenti supplenti
Raffaella FAVRO Settore Formazione professionale
I componenti del Nucleo di valutazione potranno essere eventualmente affiancati, in caso di specifiche
necessità tecniche, da soggetti esterni con esperienza e/o professionalità adeguate alla materia oggetto
dell’Avviso pubblico.
Le modalità organizzative del Nucleo di valutazione saranno definite in considerazione della quantità di
proposte pervenute e verranno indicate nel verbale relativo alla prima seduta.
Il Nucleo di valutazione potrà collaborare all’attività di verifica dell’ammissibilità delle proposte.
• Dare atto che:
◦ con successivo provvedimento sarà approvata la Vetrina dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato
di alta formazione e di ricerca 2022-2024, che permetterà la visualizzazione di tutte le unità locali dei
soggetti inseriti, presenti nell’Anagrafe regionale degli operatori, situate sul territorio regionale;
◦ al fine di rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese e garantire la massima copertura
dell’offerta formativa sul territorio, la suddetta Vetrina potrà essere periodicamente sottoposta ad
aggiornamento, secondo quanto previsto dall’Avviso;
◦ i soggetti inseriti nella Vetrina, per poter erogare le attività previste dall’Avviso pubblico, dovranno
presentare le domande di contributi esclusivamente secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso
pubblico;
◦ le risorse complessive destinate dalla citata D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021 al finanziamento delle
attività oggetto dell’Avviso pubblico ammontano ad euro 8.000.000,00 a valere su risorse del Programma
FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte, attualmente in fase di definizione;
◦ l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata all’effettiva assegnazione dei
finanziamenti in seguito all’approvazione del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte e,
pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti delle relative risorse, in entrata
ed in uscita delle correlate spese, e all’assunzione dei relativi impegni di spesa, che saranno effettuati con
successivi provvedimenti;
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viste altresì:
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;
• la D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679.
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di
sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di
informativa”;
• la D.D. n. 219 del 08/03/2019 recante “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento
dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE)
2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento
dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale
della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;
• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per
gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008;

•

D.Lgs. n. 33/2013;

•

L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

1. di approvare:
◦ l’Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica per
l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, posto in Allegato
“A”, che si articola nelle seguenti fasi:
▪ presentazione delle domande di inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica (§ 5)
▪ organizzazione e gestione delle attività (§ 7)
◦ lo schema di domanda per l'inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica, posto in Allegato
“B”;
◦ il Manuale tecnico di valutazione, posto in Allegato “C”, definito ai sensi della menzionata
Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29/06/2015;
2. di procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione delle proposte progettuali, individuandone i
componenti tra il personale interno a questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o
professionalità, così come di seguito indicato:
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componenti effettivi
Gianluca MANZATO Settore Standard formativi e orientamento permanente
Irene BOTTARO Settore Standard formativi e orientamento permanente
Maria Rita AMATO Settore Formazione Professionale
componenti supplenti
Raffaella FAVRO Settore Formazione professionale
3. di stabilire che:
◦ i componenti del Nucleo di valutazione potranno essere eventualmente affiancati, in caso di specifiche
necessità tecniche, da soggetti esterni con esperienza e/o professionalità adeguate alla materia oggetto
dell’Avviso pubblico;
◦ le modalità organizzative del Nucleo di valutazione saranno definite in considerazione della quantità di
proposte pervenute e verranno indicate nel verbale relativo alla prima seduta;
◦ Il Nucleo di valutazione potrà collaborare all’attività di verifica dell’ammissibilità delle proposte.
4. di dare atto che:
◦ con successivo provvedimento sarà approvata la Vetrina dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato
di alta formazione e ricerca 2022-2024, che permetterà la visualizzazione di tutte le unità locali dei
soggetti inseriti, presenti nell’Anagrafe regionale degli operatori situate sul territorio regionale;
◦ al fine di rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese e garantire la massima copertura
dell’offerta formativa sul territorio, la suddetta Vetrina potrà essere periodicamente sottoposta ad
aggiornamento, secondo quanto previsto dall’Avviso;
◦ i soggetti inseriti nella Vetrina, per poter erogare le attività previste dall’Avviso pubblico, dovranno
presentare le domande di contributi esclusivamente secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso
pubblico;
◦ le risorse complessive destinate dalla D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021 al finanziamento delle attività
oggetto dell’Avviso pubblico ammontano ad euro 8.000.000,00 a valere su risorse del Programma FSE+
2021-2027 della Regione Piemonte, attualmente in fase di definizione;
◦ l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata all’effettiva assegnazione dei
finanziamenti in seguito all’approvazione del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte e,
pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti delle relative risorse, in entrata
ed in uscita delle correlate spese, e all’assunzione dei relativi impegni di spesa, che saranno effettuati con
successivi provvedimenti.
Gli Allegati “A”, “B” e “C” sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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Allegato “B”
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
Se ore Formazione professionale
se oreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

Ogge o: APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA VETRINA DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 2022-24

Il/la so oscri o/a ………….……………………….….., nato/a a ………….…….……..…..….. prov. ….… il ..…/..…/………,
residente nel comune di …………...…….….……., prov. ……, indirizzo ………………….…………………….…….………..,
codice ﬁscale ……………….…..………,
in qualità di legale rappresentante o procuratore speciale munito di procura di::
………………………………………….…………………………………………………………………………………...……….……………………,
codice anagraﬁco operatore …..…., con sede legale nel comune di ………………………………………, prov.
……., indirizzo ………………………………………………………………..
CHIEDE
che …(nome operatore)…………………………………………………………………………………………………………………….
sia inserito nella Vetrina dell’Oﬀerta forma va pubblica per l’Apprendistato di alta formazione e
ricerca al ﬁne di poter accedere ai contribu< previs< dall’Avviso pubblico approvato con la DD n.
…….. del …/…./2022 e, a tal ﬁne:
DICHIARA
so o la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che
rendono a estazioni false o errate, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i.:
- che tu e le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono al vero;
- ꙱ che è stata des<nata la marca da bollo con numero ……………..……. emessa in data …………….
e che la sudde a non è stata e non sarà u<lizzata per qualsiasi altro adempimento;
- ꙱ di essere sogge o esente dall'apposizione della marca da bollo;
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- di aver le o e compreso il paragrafo dell’Avviso pubblico inerente al tra amento dei da<
personali e l’Informa<va ad esso allegata;
- di essere consapevole che le informazioni inserite nella domanda saranno u<lizzate per la
pubblicazione nella Vetrina web dell’oﬀerta forma<va regionale dell’apprendistato di alta
formazione e ricerca e pertanto potrebbero essere revisionate e/o sinte<zzate per una maggior
omogeneità ed eﬃcacia comunica<va, previa condivisione con il Sogge o proponente.
SI IMPEGNA
- ad informare gli studen< sugli aspeG forma<vi, educa<vi e contra uali previs< dai percorsi di
apprendistato;
- ad individuare, con i datori di lavoro, modalità di selezione degli studen< da inserire nei percorsi di
apprendistato che rispeGno i principi di libera concorrenza, parità di tra amento, non
discriminazione e trasparenza;
- a so oscrivere, con il datore di lavoro, il Protocollo di cui al D. I. 12/10/2015;
- a proge are, con il coinvolgimento del datore di lavoro, il percorso di apprendistato e a redigere e
so oscrivere il Piano forma<vo individuale dell’apprendista di cui al D. I. 12/10/2015;
- ad individuare uno o più coordinatori scien<ﬁci con la funzione di assistere l'apprendista durante il
percorso e monitorare le aGvità di formazione presso il datore di lavoro;
- a realizzare le aGvità ﬁnanziabili ai sensi del presente Avviso pubblico mediante personale
altamente specializzato individuato con apposita le era di incarico;
- a realizzare le aGvità ﬁnanziabili ai sensi del presente Avviso pubblico come aGvità a cara ere
addizionale rispe o alle aGvità programmate nell’ambito della formazione ﬁnanziata da fon<
ordinarie;
- ad a estare le aGvità svolte e validare le competenze acquisite dall'apprendista, compa<bilmente
con quanto previsto dagli ordinamen< di riferimento, anche nel caso in cui l’apprendista non
comple< il percorso;
- ad assicurare all’apprendista, in caso di interruzione o di cessazione an<cipata del contra o di
apprendistato, il rientro nel percorso ordinario.
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Data ……………..
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SCHEDA DESCRITTIVA ISTITUZIONE FORMATIVA
Is<tuzione forma<va
Codice anagraﬁco operatore

Tipologia

꙱ Ateneo
꙱ Fondazione ITS
꙱ AFAM
꙱ Is<tuzione di ricerca

Descrizione dell’is<tuzione
forma<va
(max 1000 cara eri)

Riferimen< e contaG per i
percorsi di apprendistato (sito
web, persone di riferimento,
telefono, email…)
(max 1000 cara eri)
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Presentazione dei servizi per i
percorsi individuali di
apprendistato per AGvità di
ricerca*
(max 1500 cara eri)

Presentazione dei servizi per i
percorsi individuali di
apprendistato di Tecnico
Superiore **
(max 1500 cara eri)
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Presentazione dei servizi per i
percorsi individuali di
apprendistato ﬁnalizza< a <toli
universitari o dell’AFAM ***
(max 2000 cara eri)

Presentazione dei servizi per i
percorsi di gruppo per Master
di apprendistato proge a< ad
hoc***
(max 1500 cara eri)

* Solo per Atenei / Is<tuzioni di ricerca
** Solo per Fondazioni ITS
*** Solo per Atenei e AFAM
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE

Sezione

B.1.1

Descrizione

AGvità di informazione e
orientamento verso i
des<natari **

(max 1000 cara eri)

B.1.2

Presenza della
contestualizzazione dei
principi orizzontali del POR
rela<vi alla prevenzione di
qualsiasi forma di
discriminazione (genere,
origine razziale o etnica,
religione o convinzioni
personali, disabilità, età od
orientamento sessuale) e
alla promozione dello
sviluppo sostenibile **

(max 1000 cara eri)
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B.1.3

Modalità di coproge azione dei percorsi
per la deﬁnizione del Piano
forma<vo individuale
(compreso l'eventuale
riconoscimento di credi<
forma<vi)

(max 2000 cara eri)

B.1.4

Strumen< e modalità
d’interazione con
l’impresa/tutore aziendale
per la ges<one e il
tutoraggio dei percorsi

(max 2000 cara eri)
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B.2.1

AGvità di promozione,
comunicazione e raccordo
con gli stakeholder **

(max 1000 cara eri)

B.2.2

Strumen< e modalità per il
monitoraggio, la
valutazione e la
valorizzazione degli
apprendimen<

(max 1500 cara eri)
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Modalità innova<ve
applicate all’organizzazione
della didaGca d’aula e
B.2.3* all’interazione tra
formazione interna ed
esterna all’impresa

(max 2000 cara eri)

* Solo per percorsi di Master universitari/AFAM proge a ad hoc
** Non visibili nella Vetrina
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Allegato C

APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
(Art. 45 D. Lgs. n. 81/2015)

MANUALE TECNICO DI VALUTAZIONE
delle domande di inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa
ai sensi dell’Avviso pubblico 2022-2024

Pag 15 di 23

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Formazione professionale

Apprendistato di alta formazione e di ricerca 2022-2024
Manuale tecnico di valutazione delle domande di inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica
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FATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITO
Ai fini del presente manuale di valutazione vengono adottate le seguenti definizioni:
Classi della valutazione: rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici
oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi.
Oggetti di valutazione: sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse
Classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell’operazione posta a
finanziamento.
Criteri: rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti
definiti.
Indicatori: sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di
un dato criterio e che supportano la formulazione di un giudizio. Un indicatore deve produrre
un’informazione sintetica, semplice e che può essere facilmente e univocamente rilevata e
compresa.
Standard di riferimento: definiscono i livelli di riferimento lungo una dimensione normativa o
una scala, in relazione ai quali un progetto viene valutato, per ciascun oggetto, rispetto a un
dato criterio.
Sistema di pesi:
pesi: rappresenta l’ordinamento delle preferenze/scelte e indica se il criterio è più o
meno importante di un altro nella formulazione di un giudizio. Il sistema di pesi, associato ad
un criterio, può essere espresso come una percentuale (esso è utilizzato in particolare
nell’analisi multicriteria).
Punteggio: costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del
quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un nucleo appositamente costituito
composto da personale interno alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base di
documentata esperienza e/o professionalità.
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La valutazione delle domande di inserimento nella Vetrina viene effettuata con riferimento alle
seguenti Classi ed oggetti di valutazione:

Classe

A.

Soggetto
proponente

Oggetto

A.1
Esperienza
pregressa

B.1
Congruenza

B.

Caratteristiche
della proposta
progettuale

B.2
Innovazione

Punteggio massimo
Domanda che
Domanda che
comprende
comprende
solo percorsi
percorsi di
individuali
Master ad hoc

Indicatore

A.1.1 Correttezza nella realizzazione delle
attività precedentemente finanziate
A.1.2 Grado di realizzazione delle
attività precedentemente finanziate
TOTALE CLASSE A
B.1.1 Attività di informazione e
orientamento verso i destinatari
B.1.2 Presenza della contestualizzazione dei
principi orizzontali del POR relativi alla
prevenzione di qualsiasi forma di
discriminazione (genere, origine razziale o
etnica, religione o convinzioni personali,
disabilità, età od orientamento sessuale) e
alla promozione dello sviluppo sostenibile
B.1.3 Modalità di co-progettazione dei
percorsi per la definizione del Piano
formativo individuale (compreso l'eventuale
riconoscimento di crediti formativi)
B.1.4 Strumenti e modalità
d’interazione con l’impresa/tutore
aziendale per la gestione e il
tutoraggio dei percorsi
B.2.1 Attività di promozione, comunicazione
e raccordo con gli stakeholder
B.2.2 Strumenti e modalità per il
monitoraggio, la valutazione e la
valorizzazione degli apprendimenti
B.2.3 Modalità innovative applicate
all’organizzazione della didattica d’aula e
all’interazione tra formazione interna ed
esterna all’impresa.

20

20

10

10

30

30

5

5

5

5

20

20

20

20

10

10

10

10

Non previsto

30

TOTALE CLASSE B

70

100

TOTALE

100

130

Non sono considerate ammissibili alla Vetrina le proposte progettuali che, a seguito della valutazione
di merito, non raggiungano:
- almeno il 50% del punteggio su ogni singolo indicatore (item) nella classe B.;
B.
- un punteggio finale di almeno 70 punti per le domande relative ai soli percorsi individuali;
- un punteggio finale di almeno 85 punti per le domande che comprendono i percorsi di Master
ad hoc.
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CLASSE A - SOGGETTO PROPONENTE
Oggetto: A.1 ESPERIENZA PREGRESSA (punteggio max 30)
A.1.1 Correttezza nella realizzazione delle attività precedentemente finanziate (punteggio max 20)
Unità di riferimento dell'indicatore:

Il soggetto proponente

Modalità di rilevazione:

Estrazione, dalla base dati regionale (ultima rilevazione
disponibile), della media dei punteggi relativi ai verbali di
monitoraggio per attività di apprendistato di alta formazione
e ricerca, registrati nei tre anni precedenti l’anno di
presentazione della domanda, per soggetto proponente.

Modalità di calcolo:

Al soggetto proponente che raggiunge la media più elevata,
viene assegnato il 100% del punteggio previsto per
l'indicatore.
Agli altri soggetti proponenti viene assegnato un punteggio
proporzionale al rapporto tra la media ottenuta e la media
più alta.
Ai soggetti proponenti per i quali non è rilevabile la media dei
punteggi relativi ai verbali di monitoraggio (come da Modalità
di rilevazione) vengono assegnati, d’ufficio, 16 punti.

A.1.2 Grado di realizzazione delle attività precedentemente finanziate (punteggio max 10)
Unità di riferimento dell'indicatore:

Il soggetto proponente

Modalità di rilevazione:

Estrazione, dalla base dati regionale (ultima rilevazione
disponibile), della quantità di ore autorizzate e della quantità
di ore erogate per attività di apprendistato di alta formazione
e ricerca chiuse (stato 40) nei tre anni precedenti l’anno di
presentazione della domanda, per soggetto proponente.

Modalità di calcolo:

Al soggetto proponente che raggiunge la media più elevata,
viene assegnato il 100% del punteggio previsto per
l'indicatore.
Agli altri soggetti proponenti viene assegnato un punteggio
proporzionale al rapporto tra la media ottenuta e la media
più alta.
Ai soggetti proponenti per i quali non sono rilevabili attività
precedentemente autorizzate (come da Modalità di
rilevazione) vengono assegnati, d’ufficio, 8 punti.
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CLASSE B. - CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
PROGETTUALE (punteggio max 70/100)
Oggetto: B.1 - CONGRUENZA (punteggio max 50)
B.1.1 Attività di informazione e orientamento verso i destinatari (punteggio max 5)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.1.1 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di congruenza a cui
corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del
punteggio totale previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:

GIUDIZIO
Non congruente
Parzialmente congruente
Totalmente congruente

PUNTEGGIO
0
3
5

B.1.2 Presenza della contestualizzazione dei principi orizzontali del POR relativi alla prevenzione di
qualsiasi forma di discriminazione e di promozione dello sviluppo sostenibile (punteggio max
5)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.1.2 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di congruenza a cui
corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del
punteggio totale previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:

GIUDIZIO
Non congruente
Parzialmente congruente
Totalmente congruente

PUNTEGGIO
0
3
5
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B.1.3 Modalità di coco-progettazione dei percorsi per la definizione del Piano formativo individuale
(punteggio max 20)
20)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.1.3 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di congruenza a cui
corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del
punteggio totale previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:

GIUDIZIO
Non congruente
Parzialmente congruente
Totalmente congruente

PUNTEGGIO
0
12
20

B.1.4 Strumenti e modalità d’interazione con l’impresa/tutore aziendale per la gestione e il
tutoraggio dei percorsi (punteggio max 20)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.1.4 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di congruenza a cui
corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del
punteggio totale previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:

GIUDIZIO
Non congruente
Parzialmente congruente
Totalmente congruente

PUNTEGGIO
0
12
20
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Oggetto: B.2 - INNOVAZIONE (punteggio max 20/50)
B.2.1 Attività di promozione,
promozione, comunicazione e raccordo con gli stakeholder (punteggio max 10)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.2.1 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di innovatività delle
attività di promozione, comunicazione e raccordo con gli
stakeholder a cui corrispondono proporzionalmente diverse
frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:

GIUDIZIO
Non innovativo
Parzialmente innovativo
Totalmente innovativo

PUNTEGGIO
0
6
10

B.2.2 Strumenti e modalità per il monitoraggio, la valutazione e la valorizzazione degli
apprendimenti (punteggio max 10)
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.2.2 della proposta progettuale
Giudizio articolato sui diversi gradi di innovatività degli
strumenti e delle modalità per il monitoraggio, la valutazione
e la valorizzazione degli apprendimenti, a cui corrispondono
proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale
previsto per l'indicatore.

Modalità di calcolo:
GIUDIZIO
Non innovativo
Parzialmente innovativo
Totalmente innovativo

PUNTEGGIO
0
6
10

Pag 21 di 23

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Formazione professionale

Apprendistato di alta formazione e di ricerca 2022-2024
Manuale tecnico di valutazione delle domande di inserimento nella Vetrina dell’offerta formativa pubblica

Pagina 8 di 8

B.2.3 Modalità innovative applicate all’organizzazione della didattica d’aula e alla interazione tra
formazione interna ed esterna all’impresa (punteggio max 30). Il presente item si applica ai
soli percorsi di Master progettati ad hoc
Unità di riferimento dell’indicatore

Scheda proposta progettuale

Modalità di rilevazione:

Sezione B.2.3 della proposta progettuale

Modalità di calcolo:

Giudizio articolato sui diversi gradi di innovatività delle
modalità di organizzazione della didattica d’aula e delle
interazioni previste tra la formazione esterna (presso
l’ateneo) e la formazione interna (presso l’impresa), a cui
corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del
punteggio totale previsto per l'indicatore.
GIUDIZIO
Non innovativo
Parzialmente innovativo
Totalmente innovativo

PUNTEGGIO
0
16
30
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Allegato_A.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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