
ALLEGATO BALLEGATO BALLEGATO BALLEGATO B    
    

 

 

INDICATORI PERINDICATORI PERINDICATORI PERINDICATORI PER    

LA VALUTAZIONE EXLA VALUTAZIONE EXLA VALUTAZIONE EXLA VALUTAZIONE EX----ANTEANTEANTEANTE    

DELLE PROPOSTE PROGETTUALIDELLE PROPOSTE PROGETTUALIDELLE PROPOSTE PROGETTUALIDELLE PROPOSTE PROGETTUALI    

    

    

MANUALE DI RIFERIMENTO MANUALE DI RIFERIMENTO MANUALE DI RIFERIMENTO MANUALE DI RIFERIMENTO     

    

Per la valutazione ex ante dei progetti presentati con riferimento all’Atto di Per la valutazione ex ante dei progetti presentati con riferimento all’Atto di Per la valutazione ex ante dei progetti presentati con riferimento all’Atto di Per la valutazione ex ante dei progetti presentati con riferimento all’Atto di 

Indirizzo “SISTEMA REGIONALE DI INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO A Indirizzo “SISTEMA REGIONALE DI INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO A Indirizzo “SISTEMA REGIONALE DI INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO A Indirizzo “SISTEMA REGIONALE DI INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO A 

SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORTO DELLE SCELTE E DELLE TRANSIZIONI”O DELLE SCELTE E DELLE TRANSIZIONI”O DELLE SCELTE E DELLE TRANSIZIONI”O DELLE SCELTE E DELLE TRANSIZIONI”    

(D.G.R. N. 21(D.G.R. N. 21(D.G.R. N. 21(D.G.R. N. 21----8805 DEL 18/04/2019 e N. D.G.R. n.38805 DEL 18/04/2019 e N. D.G.R. n.38805 DEL 18/04/2019 e N. D.G.R. n.38805 DEL 18/04/2019 e N. D.G.R. n.3----3118 del 23/04/2021)3118 del 23/04/2021)3118 del 23/04/2021)3118 del 23/04/2021)    

    

    

MISURA 3 MISURA 3 MISURA 3 MISURA 3     

“Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, IeFP e viceversa”. “Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, IeFP e viceversa”. “Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, IeFP e viceversa”. “Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, IeFP e viceversa”.     

Periodo 2021/2022Periodo 2021/2022Periodo 2021/2022Periodo 2021/2022    
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FATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITOFATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITOFATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITOFATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITO    

 

Ai fini del presente Manuale di valutazione vengono adottate le seguenti definizioni: 

 Classi della valutazione Classi della valutazione Classi della valutazione 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 Oggetti di valutazione Oggetti di valutazione Oggetti di valutazione  oggetti specifici rispetto al quale si valutano le classi della valutazione individuate; 

rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari 

dell’operazione posta a finanziamento 

 Criteri Criteri Criteri Criteri  rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti; 

 Indicatori Indicatori Indicatori 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 Standard di riferimento Standard di riferimento 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 ad un dato criterio; 

 Sistema di pesi Sistema di pesi Sistema di pesi Sistema di pesi  rappresenta l’ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un 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 Punteggio Punteggio Punteggio  costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene 

definita la graduatoria dei progetti valutati. 
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VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE ATTIVITÀVALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE ATTIVITÀVALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE ATTIVITÀVALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti e successivi momenti: verifica di ammissibilità e valutazione 

di merito.    

    

Verifica di ammissibilVerifica di ammissibilVerifica di ammissibilVerifica di ammissibilitàitàitàità    

 conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste dall’Avviso; 

 verifica dei requisiti del proponente; 

 verifica dei requisiti progettuali. 

L’elenco degli elementi verificati è esplicitato nell’Avviso al par. 9.1 dell’Avviso. 

 

Valutazione di meritoValutazione di meritoValutazione di meritoValutazione di merito    

Ai fini della valutazione la Regione costituisce un unico nucleo di valutazione composto da personale interno della 

Regione Piemonte, affiancato, in caso di necessità tecniche specifiche, - da esperti esterni in possesso di esperienza 

e/o professionalità in relazione alle materie oggetto dell’Avviso. La nomina e le modalità di lavoro del nucleo 

avverranno in conformità alle disposizioni di cui al Paragrafo 7 del documento recante “Le procedure e i criteri di 

selezione delle operazioni - F.S.E. P.O.R. Piemonte 2014-2020”1. 

 

Formazione delle graduatorieFormazione delle graduatorieFormazione delle graduatorieFormazione delle graduatorie    

A seguito del processo di valutazione, verrà formulata una graduatoria a livello regionale secondo l’ordine 

decrescente dei punteggi ottenuti dai singoli soggetti proponenti.  

Il finanziamento sarà attribuito alla proposta progettuale del soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio più 

alto. 

    

Classi di valutazione Classi di valutazione Classi di valutazione Classi di valutazione     

Per l’attuazione del processo di valutazione dei progetti, sono adottate le seguenti classi di selezione, con i relativi 

pesi:  

CLASSI DI VALUTAZIONECLASSI DI VALUTAZIONECLASSI DI VALUTAZIONECLASSI DI VALUTAZIONE    PESO RELATIVOPESO RELATIVOPESO RELATIVOPESO RELATIVO    

A A A A ---- Soggetto proponente Soggetto proponente Soggetto proponente Soggetto proponente    30% 

B B B B ---- Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale     45% 

C C C C ---- Priorità Priorità Priorità Priorità    10% 

D D D D –––– Sostenibilità Sostenibilità Sostenibilità Sostenibilità    10% 

E E E E –––– Offerta economica Offerta economica Offerta economica Offerta economica    5% 

    

 
1 Approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE il 12/06/2015 e adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 (pubblicata sul S.O. n. 1 
al B.U.R.P. n. 28 del 16/07/2015). 
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Classe A Classe A Classe A Classe A ---- Soggetto proponente  Soggetto proponente  Soggetto proponente  Soggetto proponente     

Valuta l’esperienza pregressa del soggetto proponente in termini di: 

 numero di passaggi gestiti; 

 iniziative e/o progetti in tema di orientamento per adolescenti e giovani ai passaggi tra sistemi; 

 progetti/iniziative a carattere formativo rivolte ad adulti/operatori dei sistemi educativo/ formativo e/o 

di orientamento. 

    

Classe B Classe B Classe B Classe B ---- Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale  Caratteristiche della proposta progettuale     

Valuta la congruenza delle proposte progettuali rispetto a quanto previsto dall’Avviso. 

 

Classe C Classe C Classe C Classe C –––– “Priorità” “Priorità” “Priorità” “Priorità”    

Valuta la rispondenza agli indirizzi definiti in relazione all’obiettivo della Misura e alla valorizzazione delle 

esperienze di raccordo sulla tematica già sviluppate sul territorio regionale, nonché ai principi orizzontali del POR. 

    

Classe D Classe D Classe D Classe D –––– “Sostenibilità” “Sostenibilità” “Sostenibilità” “Sostenibilità”    

Valuta l’adeguatezza della dotazione strutturale nei diversi ambiti territoriali per l’erogazione delle attività 

formative.    

    

Classe E Classe E Classe E Classe E –––– “Offerta economica”  “Offerta economica”  “Offerta economica”  “Offerta economica”     

Valuta eventuali servizi aggiuntivi in termini di coerenza con gli intervisti previsti e di effettivo contributo 

all’innalzamento del livello di efficacia delle azioni progettuali, nonché di volume rispetto al valore complessivo del 

progetto (per Azione). 

 

Ai fini della valutazione si fa riferimento alla seguente tabella relativa all’Avviso per l’attivazione della MISURA 3 

“Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, IeFP e viceversa”. Periodo 2021/2022. 

 

MISURAMISURAMISURAMISURA    AZIONIAZIONIAZIONIAZIONI    

3.10iv.12.04.10 “Formulazione di indicazioni metodologiche e organizzative per la 

predisposizione delle linee guida regionali sui passaggi tra i percorsi di IP e 

di IeFP e viceversa” 

3.3.3.3.    “AZIONE DI SISTEMA PER IL PASSAGGIO E “AZIONE DI SISTEMA PER IL PASSAGGIO E “AZIONE DI SISTEMA PER IL PASSAGGIO E “AZIONE DI SISTEMA PER IL PASSAGGIO E 

RACCORDO TRA IP e IeFP E VICEVERSA”RACCORDO TRA IP e IeFP E VICEVERSA”RACCORDO TRA IP e IeFP E VICEVERSA”RACCORDO TRA IP e IeFP E VICEVERSA”    

3.10iv.12.04.11 “Azioni formative e di accompagnamento” 

 

    



 

 5

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIVALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIVALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIVALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

La valutazione delle proposte progettuali viene effettuata con riferimento ai seguenti classi, oggetti, criteri e 

indicatori di valutazione: 

CLASSECLASSECLASSECLASSE    OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO    INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    PUNTIPUNTIPUNTIPUNTI    

A.1.1 Esperienza pregressa nella gestione dei 

passaggi tra IP e IeFP e viceversa 

A.1.1.1 Numero di passaggi gestiti nel periodo settembre 

2018- giugno 2021 sul territorio regionale 
50 

A.1.2 Esperienza pregressa in iniziative e/o 

progetti in tema di orientamento per 

adolescenti e giovani nei passaggi tra sistemi 

A.1.2.1 Progetti/iniziative di orientamento/educazione 

alla scelta realizzati nel periodo settembre 2018- giugno 

2021 sul territorio regionale 

20 A.1 A.1 A.1 A.1     

Esperienza Esperienza Esperienza Esperienza 

pregressapregressapregressapregressa    

A.1.3 Esperienza pregressa nella formazione 

rivolta a operatori dei sistemi 

educativo/formativo/di orientamento 

A.1.3.1 Numero di ore erogate nell’ambito di 

progetti/iniziative a carattere formativo per operatori dei 

sistemi educativo/formativo e/o di orientamento 

realizzati nel periodo settembre 2018- giugno 2021 sul 

territorio regionale 

30 

100100100100    

A.2.1.1 Adeguatezza del gruppo di lavoro 

complessivamente proposto rispetto allo sviluppo delle 

attività progettuali 
A.2.1 Struttura organizzativa e delle risorse 

umane dedicate 
A.2.1.2 Adeguatezza delle professionalità dedicate alla 

realizzazione delle azioni formative rispetto agli obiettivi 

dell'Azione di Sistema 

150 

A. SOGGETTO A. SOGGETTO A. SOGGETTO A. SOGGETTO 

PROPONENTEPROPONENTEPROPONENTEPROPONENTE    

A2 A2 A2 A2     

Struttura Struttura Struttura Struttura 

organizzativaorganizzativaorganizzativaorganizzativa    

A.2.2 Organizzazione e composizione dell’ATS. 

e modalità di coordinamento 

A.2.2.1 Adeguatezza dell'organizzazione, della 

composizione dell’ATS e delle modalità di 

coordinamento interno e con Regione Piemonte 

50 

200200200200    

TOTALE CLASSE ATOTALE CLASSE ATOTALE CLASSE ATOTALE CLASSE A    300300300300    

B.1.1 Organicità interna e chiarezza della 

proposta in rapporto al contesto di riferimento 

B.1.1.1 Adeguatezza della proposta nel suo complesso in 

termini di organicità interna, chiarezza e conoscenza del 

contesto di riferimento 

100 100100100100    

B.1.2. Completezza e pertinenza della 

descrizione delle attività proposte rispetto a 

quanto previsto nell’Avviso 

B.1.2.1 Congruenza della proposta progettuale rispetto a 

quanto previsto dall'Avviso 
100 100100100100    

B.1.3.1 Adeguatezza e funzionalità della metodologia, 

degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di processo 

adottati per l’elaborazione delle indicazioni per le Linee 

guida. 

100 

B. B. B. B. 

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 

DELLA PROPOSTA DELLA PROPOSTA DELLA PROPOSTA DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALE    

B.1 CongruenzaB.1 CongruenzaB.1 CongruenzaB.1 Congruenza    

B.1.3. Adeguatezza della metodologia, degli 

strumenti e delle soluzioni tecniche e di 

processo adottate 
B.1.3.2 Adeguatezza e funzionalità della metodologia, 

degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di processo 

adottate per lo svolgimento delle attività formative 

150 

250250250250    

TOTALE CLASSE BTOTALE CLASSE BTOTALE CLASSE BTOTALE CLASSE B    450450450450    

C.1.1 Rispondenza ai principi orizzontali del 

P.O.R. F.S.E. 2014 -2020 

C.1.1.1 Rispondenza ai principi orizzontali del P.O.R. 

F.S.E. 2014 -2020 
30 

C. PRIORITÀC. PRIORITÀC. PRIORITÀC. PRIORITÀ    

C.1 Priorità C.1 Priorità C.1 Priorità C.1 Priorità 

della della della della 

programmaprogrammaprogrammaprogramma----

zione zione zione zione     C.1.2 Rispondenza alle Priorità regionali 

C.1.2.1 Adeguatezza dei contenuti della proposta al 

perseguimento delle priorità legate all'intervento, con 

particolare riferimento al successo scolastico e formativo 

di adolescenti e giovani attraverso l'integrazione tra i 

sistemi 

70 

100100100100    
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CLASSECLASSECLASSECLASSE    OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO    INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    PUNTIPUNTIPUNTIPUNTI    

TOTALE CLATOTALE CLATOTALE CLATOTALE CLASSE CSSE CSSE CSSE C    100100100100    

D. SOSTENIBILITÀD. SOSTENIBILITÀD. SOSTENIBILITÀD. SOSTENIBILITÀ    

D.1 D.1 D.1 D.1 

Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione 

e strutturee strutturee strutturee strutture    

D.1.1 Adeguatezza della dotazione strutturale 

D.1.1.1 Adeguatezza della dotazione strutturale nei 

diversi ambiti territoriali per l’erogazione delle attività 

formative 

100 100 

TOTALE CLASSE DTOTALE CLASSE DTOTALE CLASSE DTOTALE CLASSE D    100100100100    

E. OFFERTA E. OFFERTA E. OFFERTA E. OFFERTA 

ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    

E1. E1. E1. E1.     

EconomicitàEconomicitàEconomicitàEconomicità    

E.1.1 Pertinenza e adeguatezza dei servizi 

aggiuntivi 

E.1.1.1 Pertinenza e adeguatezza dei servizi aggiuntivi 

proposti, proposti ai fini dell’efficacia della Misura    
50 50505050    

TOTALE CLASSE ETOTALE CLASSE ETOTALE CLASSE ETOTALE CLASSE E    50505050    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    1.0001.0001.0001.000    

 

Sono, in ogni caso, finanziabili esclusivamente le proposte progettuali che ottengono un punteggio di valutazione 

sull’Oggetto “Congruenza” >= 270 punti>= 270 punti>= 270 punti>= 270 punti (attribuiti in relazione a tutti gli indicatori dell’Oggetto2) e un punteggio 

complessivo >=600 punti.>=600 punti.>=600 punti.>=600 punti. 

 

 
2 L’attribuzione di un punteggio pari a zero a uno degli indicatori dell’Oggetto “Congruenza” comporta la non ammissibilità del progetto. 
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ClasClasClasClasse Ase Ase Ase A    soggetto PROPONENTEsoggetto PROPONENTEsoggetto PROPONENTEsoggetto PROPONENTE    PUNTEGGIO STANDARD PUNTEGGIO STANDARD PUNTEGGIO STANDARD PUNTEGGIO STANDARD 300 PT300 PT300 PT300 PT    

    

Oggetto A.1Oggetto A.1Oggetto A.1Oggetto A.1    ESPERIENZA PREGRESSAESPERIENZA PREGRESSAESPERIENZA PREGRESSAESPERIENZA PREGRESSA    PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 100 PT00 PT00 PT00 PT    

 

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– A.1.1 A.1.1 A.1.1 A.1.1    ESPERIENZA PREGRESSA NELLA GESTIONE DEI PASSAGGI TRA IP E IeFP E ESPERIENZA PREGRESSA NELLA GESTIONE DEI PASSAGGI TRA IP E IeFP E ESPERIENZA PREGRESSA NELLA GESTIONE DEI PASSAGGI TRA IP E IeFP E ESPERIENZA PREGRESSA NELLA GESTIONE DEI PASSAGGI TRA IP E IeFP E 

VICEVERSAVICEVERSAVICEVERSAVICEVERSA    

50 pt50 pt50 pt50 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.1.1.1 A.1.1.1 A.1.1.1 A.1.1.1    Numero di passaggi geNumero di passaggi geNumero di passaggi geNumero di passaggi gestiti nel periodo settembre 2018stiti nel periodo settembre 2018stiti nel periodo settembre 2018stiti nel periodo settembre 2018---- giugno 2021 sul territorio  giugno 2021 sul territorio  giugno 2021 sul territorio  giugno 2021 sul territorio 

regionaleregionaleregionaleregionale    

50 pt50 pt50 pt50 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 Proposta progettuale - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 2 “Requisiti di 

esperienza pregressa”, con particolare riferimento al numero di passagginumero di passagginumero di passagginumero di passaggi gestiti. 

 

    

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Al proponente che fornisce la prestazione migliore viene assegnato il 100% del punteggio 

previsto dall’indicatore. A tutte le altre A.T.S. viene assegnato un punteggio proporzionale 

al rapporto tra la loro prestazione e la prestazione più alta, attribuito in base al seguente 

algoritmo:  

    

Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto 

dell’itemdell’itemdell’itemdell’item    
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Criterio Criterio Criterio Criterio –––– A. A. A. A.1.21.21.21.2    ESPERIENZA PREGRESSA IN INIZIATIVE E/O PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER ESPERIENZA PREGRESSA IN INIZIATIVE E/O PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER ESPERIENZA PREGRESSA IN INIZIATIVE E/O PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER ESPERIENZA PREGRESSA IN INIZIATIVE E/O PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER 

ADOLESCENTI E GIOVANI NEI PASSAGGI TRA I SISTEMIADOLESCENTI E GIOVANI NEI PASSAGGI TRA I SISTEMIADOLESCENTI E GIOVANI NEI PASSAGGI TRA I SISTEMIADOLESCENTI E GIOVANI NEI PASSAGGI TRA I SISTEMI    

20 pt20 pt20 pt20 pt    

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.1.2.1 A.1.2.1 A.1.2.1 A.1.2.1    Progetti/iniziative di orientamento/educazione alla scelta realizzati nel periodo Progetti/iniziative di orientamento/educazione alla scelta realizzati nel periodo Progetti/iniziative di orientamento/educazione alla scelta realizzati nel periodo Progetti/iniziative di orientamento/educazione alla scelta realizzati nel periodo 

settembre 2018settembre 2018settembre 2018settembre 2018---- giugno 2 giugno 2 giugno 2 giugno 2021 sul territorio regionale.021 sul territorio regionale.021 sul territorio regionale.021 sul territorio regionale.    

20 pt20 pt20 pt20 pt    

 

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 2 “Requisiti di esperienza pregressa”, con 

particolare riferimento a progetti di orientamento per adolescenti e giovani nell’ambito dei 

passaggi tra percorsi di istruzione e formazione professionale iniziale (accompagnamento alle 

esperienze di transizione e consulenza orientativa). Si valuta, nello specifico, il monte monte monte monte 

ore/allievoore/allievoore/allievoore/allievo erogato nel periodo. 

 

    

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Al proponente che fornisce la prestazione migliore viene assegnato il 100% del punteggio 

previsto dall’indicatore. A tutte le altre A.T.S. viene assegnato un punteggio proporzionale al 

rapporto tra la loro prestazione e la prestazione più alta, attribuito in base al seguente 

algoritmo:  

 

Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto 

dell’itemdell’itemdell’itemdell’item 
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Criterio Criterio Criterio Criterio –––– A.1.3 A.1.3 A.1.3 A.1.3    
ESPERIENZA PREGRESSA NELLA FORMAZIONE RIVOLTA A OPERATORI DEIESPERIENZA PREGRESSA NELLA FORMAZIONE RIVOLTA A OPERATORI DEIESPERIENZA PREGRESSA NELLA FORMAZIONE RIVOLTA A OPERATORI DEIESPERIENZA PREGRESSA NELLA FORMAZIONE RIVOLTA A OPERATORI DEI    

SISTEMI EDUCATIVO/ FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTOSISTEMI EDUCATIVO/ FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTOSISTEMI EDUCATIVO/ FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTOSISTEMI EDUCATIVO/ FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO    
30 pt30 pt30 pt30 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.1.3.1 A.1.3.1 A.1.3.1 A.1.3.1    

Numero di ore erogate nell’ambito di progetti/iniziative a carattere formativo per Numero di ore erogate nell’ambito di progetti/iniziative a carattere formativo per Numero di ore erogate nell’ambito di progetti/iniziative a carattere formativo per Numero di ore erogate nell’ambito di progetti/iniziative a carattere formativo per 

operatori dei sistemi educativo/formativo e/o di orientamento realizzati nel periodo operatori dei sistemi educativo/formativo e/o di orientamento realizzati nel periodo operatori dei sistemi educativo/formativo e/o di orientamento realizzati nel periodo operatori dei sistemi educativo/formativo e/o di orientamento realizzati nel periodo 

settembresettembresettembresettembre 2018 2018 2018 2018---- giugno 2021 sul territorio regionale  giugno 2021 sul territorio regionale  giugno 2021 sul territorio regionale  giugno 2021 sul territorio regionale     

30 pt30 pt30 pt30 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 2 “Requisiti di esperienza pregressa”, con 

riferimento alle attività di formazione specifica erogate a personale esterno ai soggetti 

proponenti e relative, in particolare, alla gestione dei processi formativi/orientativi 

nell’ambito della formazione iniziale. Si valuta, nello specifico, il monte ore/allievo di 

formazione erogato nel periodo.  

 

    

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Al soggetto proponente che fornisce la prestazione migliore viene assegnato il 100% del 

punteggio previsto dall’indicatore. A tutte le altre A.T.S. viene assegnato un punteggio 

proporzionale al rapporto tra la loro prestazione e la prestazione più alta, attribuito in base 

al seguente algoritmo:  

 

Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto Punteggio = (prestazione dell’ATS/prestazione più alta) X punteggio massimo previsto 

dell’itemdell’itemdell’itemdell’item 
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Oggetto A.2Oggetto A.2Oggetto A.2Oggetto A.2    STRUTTURA ORGANIZZATSTRUTTURA ORGANIZZATSTRUTTURA ORGANIZZATSTRUTTURA ORGANIZZATIVAIVAIVAIVA    PUNTEGGIO STANDARD 2PUNTEGGIO STANDARD 2PUNTEGGIO STANDARD 2PUNTEGGIO STANDARD 200 PT00 PT00 PT00 PT    

 

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– A.2.1 A.2.1 A.2.1 A.2.1    ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE 

DEDICATEDEDICATEDEDICATEDEDICATE    

150 pt150 pt150 pt150 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.2.1.1 A.2.1.1 A.2.1.1 A.2.1.1    Adeguatezza del gruppo di lavoro complessivamente proposto rispetto allo Adeguatezza del gruppo di lavoro complessivamente proposto rispetto allo Adeguatezza del gruppo di lavoro complessivamente proposto rispetto allo Adeguatezza del gruppo di lavoro complessivamente proposto rispetto allo 

sviluppo delle attività progettualisviluppo delle attività progettualisviluppo delle attività progettualisviluppo delle attività progettuali    

90 pt90 pt90 pt90 pt    

 

Unità di riferimentUnità di riferimentUnità di riferimentUnità di riferimento dell'indicatore o dell'indicatore o dell'indicatore o dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezioni 3.1.2 “Risorse umane e professionali” e 3.1.3 

“Struttura organizzativa e coordinamento”, con particolare riferimento a: 

I. esperienza professionale specifica; 

II. modalità di coordinamento, interazione tra figure e ruoli interni all’organizzazione e 

con referenti esterni,  

III. modalità di monitoraggio e controllo della qualità dei processi e di pianificazione 

delle attività. 

CV dei componenti del gruppo di lavoro. 

    

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore. 

Le evidenze che consentono di attribuire al progetto il giudizio di completa adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezza 

sono: 

I. l’esperienza professionale specifica delle figure del gruppo di lavoro risulta 

adeguata al raggiungimento degli obiettivi del Progetto; 

II. le modalità di coordinamento, interazione tra figure e ruoli interni 

all’organizzazione e con referenti esterni, monitoraggio e controllo della qualità dei 

processi e pianificazione delle attività risultano funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del Progetto. 

 

Il giudizio viene espresso come segue: 
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeNon adeNon adeNon adeguatoguatoguatoguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 27 pt27 pt27 pt27 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 54 pt54 pt54 pt54 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 72 pt72 pt72 pt72 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    90 pt90 pt90 pt90 pt     
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Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.2.1.2 A.2.1.2 A.2.1.2 A.2.1.2    Adeguatezza delle professionalità dedicate alla realizzazione delle azioni fAdeguatezza delle professionalità dedicate alla realizzazione delle azioni fAdeguatezza delle professionalità dedicate alla realizzazione delle azioni fAdeguatezza delle professionalità dedicate alla realizzazione delle azioni formative ormative ormative ormative 

agli obiettivi dell'Azione di Sistema  agli obiettivi dell'Azione di Sistema  agli obiettivi dell'Azione di Sistema  agli obiettivi dell'Azione di Sistema      

60 pt60 pt60 pt60 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezioni 3.1.2 “Risorse umane e professionali” e 3.1.3 

“Struttura organizzativa e coordinamento” con particolare riferimento a: 

I. conoscenza e capacità di progettazione e confronto tra le specificità degli 

ordinamenti didattici; 

II. capacità di valutazione delle competenze degli allievi (in ingresso e in uscita) e 

gestione dei percorsi di accompagnamento; 

III. progettazione e gestione di percorsi di formazione formatori. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo    

 Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile della proposta sotto il profilo 

della qualificazione dei docenti/esperti individuati per l’erogazione dei percorsi formativi, 

rispetto a cui corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale 

previsto per l'indicatore. 

 

Le evidenze che consentono di attribuire il giudizio di completa adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezza sono: 

I. l’esperienza professionale specifica delle figure di esperti/docenti previste risulta 

adeguata al raggiungimento degli obiettivi del Progetto; 

II. l’esperienza professionale specifica delle figure di esperti/docenti risulta 

significativa con riferimento al sistema educativo/formativo e il supporto ad 

amministrazioni centrali e/o locali. 

Il giudizio viene espresso come segue: 
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 18 pt18 pt18 pt18 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 36 pt36 pt36 pt36 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 48 pt48 pt48 pt48 pt    

TotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmente adeguato adeguato adeguato adeguato    100%100%100%100%    60 pt60 pt60 pt60 pt     
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Criterio Criterio Criterio Criterio –––– A.2.2 A.2.2 A.2.2 A.2.2    Organizzazione e composizione dell’A.T.S. e modalità di coordinamento Organizzazione e composizione dell’A.T.S. e modalità di coordinamento Organizzazione e composizione dell’A.T.S. e modalità di coordinamento Organizzazione e composizione dell’A.T.S. e modalità di coordinamento     50 pt50 pt50 pt50 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– A.2.2.1 A.2.2.1 A.2.2.1 A.2.2.1    Adeguatezza della composizione dell’A.T.S. e delle modalità di coordinamento Adeguatezza della composizione dell’A.T.S. e delle modalità di coordinamento Adeguatezza della composizione dell’A.T.S. e delle modalità di coordinamento Adeguatezza della composizione dell’A.T.S. e delle modalità di coordinamento 

interno e con la Committenzainterno e con la Committenzainterno e con la Committenzainterno e con la Committenza    

50 pt50 pt50 pt50 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Il soggetto proponente. 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.1.3 “Struttura organizzativa e 

coordinamento”. 

    

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Si valutare l’adeguatezza, la coerenza, la chiarezza espositiva e l’esaustività della descrizione 

rispetto alla definizione del ruolo e del contributo specifico dei soggetti aderenti all’A.T.S. e 

alle modalità e procedure di coordinamento interno e con l’Amministrazione. 

 

Il giudizio viene espresso come segue: 
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 15 pt15 pt15 pt15 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 30 pt30 pt30 pt30 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 40 pt40 pt40 pt40 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    50 pt50 pt50 pt50 pt    
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Classe BClasse BClasse BClasse B    
CARATTERISTICHE DELLCARATTERISTICHE DELLCARATTERISTICHE DELLCARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA A PROPOSTA A PROPOSTA A PROPOSTA 

PROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALE    
PPPPUNTEGGIO STANDARD 45UNTEGGIO STANDARD 45UNTEGGIO STANDARD 45UNTEGGIO STANDARD 450000    

    

Oggetto B.1Oggetto B.1Oggetto B.1Oggetto B.1    CONGRUENZACONGRUENZACONGRUENZACONGRUENZA    PUNTEGGIO STANDARD 4PUNTEGGIO STANDARD 4PUNTEGGIO STANDARD 4PUNTEGGIO STANDARD 450 PT50 PT50 PT50 PT    

    

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– B.1.1 B.1.1 B.1.1 B.1.1    Adeguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, Adeguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, Adeguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, Adeguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, 

chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.    

100 pt100 pt100 pt100 pt    

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore ––––    B.1.1.1B.1.1.1B.1.1.1B.1.1.1    
AdAdAdAdeguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, eguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, eguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, eguatezza della proposta nel suo complesso in termini di organicità interna, 

chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento.    
100 pt100 pt100 pt100 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatore    

 La proposta progettuale 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 “Aspetti metodologici, didattici e 

organizzativi”. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo    

 Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore 

 

Gli elementi che consentono di attribuire al progetto il giudizio di completamentecompletamentecompletamentecompletamente 

adeguatoadeguatoadeguatoadeguato sono:    

I. la proposta è completa, chiara, articolata e organica al suo interno; 

II. la proposta risulta pienamente coerente con il contesto normativo e attuativo di 

riferimento in materia di passaggi tra i sistemi e con la finalità di integrazione tra gli 

attori che vi operano; 

III. la proposta risulta pienamente coerente e rispondente alle esigenze del contesto 

regionale e dei diversi contesti territoriali. 

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 30 pt30 pt30 pt30 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 60 pt60 pt60 pt60 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 80 pt80 pt80 pt80 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    100 pt100 pt100 pt100 pt    
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Criterio Criterio Criterio Criterio –––– B.1.2 B.1.2 B.1.2 B.1.2    Completezza e pertinenza Completezza e pertinenza Completezza e pertinenza Completezza e pertinenza della descrizione delle attività proposte rispetto a quanto della descrizione delle attività proposte rispetto a quanto della descrizione delle attività proposte rispetto a quanto della descrizione delle attività proposte rispetto a quanto 

previsto nell’Avvisoprevisto nell’Avvisoprevisto nell’Avvisoprevisto nell’Avviso    

100 pt100 pt100 pt100 pt    

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore ––––    B.1.2.1B.1.2.1B.1.2.1B.1.2.1    Congruenza della proposta progettuale rispetto a quanto previsto dall'AvvisoCongruenza della proposta progettuale rispetto a quanto previsto dall'AvvisoCongruenza della proposta progettuale rispetto a quanto previsto dall'AvvisoCongruenza della proposta progettuale rispetto a quanto previsto dall'Avviso    100 pt100 pt100 pt100 pt    

    

Unità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatore    

 La proposta progettuale 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 “Aspetti metodologici, didattici e 

organizzativi”. 

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo    

 Giudizio articolato su diversi gradi di congruenza possibile, cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore. 

Le evidenze che consentono di attribuire al progetto il giudizio di totalmente congruente totalmente congruente totalmente congruente totalmente congruente 

sono::::    

I. la proposta progettuale - finalità, attività previste e metodologie proposte - 

risulta pienamente rispondente agli obiettivi della Misura e funzionale al loro 

raggiungimento; 

II. la proposta progettuale risulta congruente con il perseguimento degli obiettivi 

dell’Avviso in termini di modalità di costruzione e condivisione dei contenuti delle 

Linee guida regionali e qualità e pertinenza degli output proposti; 

III. la proposta progettuale risulta congruente con il perseguimento degli obiettivi 

dell’Avviso in termini di numero, caratteristiche e capillarità dei percorsi formativi 

previsti, dei destinatari e delle relative modalità di coinvolgimento. 

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non congruenteNon congruenteNon congruenteNon congruente    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente congruenteScarsamente congruenteScarsamente congruenteScarsamente congruente    30% 30 pt30 pt30 pt30 pt    

Sufficientemente congruenteSufficientemente congruenteSufficientemente congruenteSufficientemente congruente    60% 60 pt60 pt60 pt60 pt    

Parzialmente congruenteParzialmente congruenteParzialmente congruenteParzialmente congruente    80% 80 pt80 pt80 pt80 pt    

Totalmente congruenteTotalmente congruenteTotalmente congruenteTotalmente congruente    111100%00%00%00%    100 pt100 pt100 pt100 pt    

 
 

 



 

 15

 

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– B.1.3 B.1.3 B.1.3 B.1.3    Adeguatezza della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di Adeguatezza della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di Adeguatezza della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di Adeguatezza della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche e di 

processo adottateprocesso adottateprocesso adottateprocesso adottate    

250 pt250 pt250 pt250 pt    

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore ––––    B.1.3.1B.1.3.1B.1.3.1B.1.3.1    

Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni 

tecniche e ditecniche e ditecniche e ditecniche e di processo adottati per l’elaborazione delle indicazioni per le Linee  processo adottati per l’elaborazione delle indicazioni per le Linee  processo adottati per l’elaborazione delle indicazioni per le Linee  processo adottati per l’elaborazione delle indicazioni per le Linee 

guida.guida.guida.guida.    

100 pt100 pt100 pt100 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatore    

 La proposta progettuale 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 “Aspetti metodologici, didattici e 

organizzativi”. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo    

 Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore. 

Le evidenze che consentono di attribuire al progetto il giudizio di completamentecompletamentecompletamentecompletamente adeguatoadeguatoadeguatoadeguato 

sono:    

- la metodologia di raccolta e analisi delle esperienze a livello regionale ed 

extraregionale risulta coerente al proprio interno e con le indicazioni dell’Avviso e 

funzionale all’elaborazione delle Linee Guida regionali; 

- gli strumenti e le modalità di elaborazione e condivisione dei contributi e dei materiali 

risultano efficaci ai fini dell’elaborazione delle Linee Guida; 

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

SSSScarsamente adeguatocarsamente adeguatocarsamente adeguatocarsamente adeguato    30% 30 pt30 pt30 pt30 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 60 pt60 pt60 pt60 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 80 pt80 pt80 pt80 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    100 pt100 pt100 pt100 pt    
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Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore ––––    B.1.3.2B.1.3.2B.1.3.2B.1.3.2    
Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni Adeguatezza e funzionalità della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni 

tecniche e di ptecniche e di ptecniche e di ptecniche e di processo adottate per lo svolgimento delle attività formative.rocesso adottate per lo svolgimento delle attività formative.rocesso adottate per lo svolgimento delle attività formative.rocesso adottate per lo svolgimento delle attività formative.    
150 pt150 pt150 pt150 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatoreUnità di riferimento dell'indicatore    

 La proposta progettuale. 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 “Aspetti metodologici, didattici e 

organizzativi”. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo    

 Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore 

Le evidenze che consentono di attribuire al progetto il giudizio di completamentecompletamentecompletamentecompletamente adeguatoadeguatoadeguatoadeguato 

sono:    

I. la proposta didattico-metodologica risulta pienamente congruente con gli obiettivi 

della Misura e funzionale al perseguimento dei risultati formativi previsti; 

II. l’articolazione organizzativa delle attività formative risulta pienamente coerente e 

sostenibile rispetto agli obiettivi progettuali, anche in termini di adattabilità alle 

esigenze dei contesti territoriali di riferimento e degli eventuali vincoli imposti dal 

perdurare dell’emergenza sanitaria. 

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 45 pt45 pt45 pt45 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 90 pt90 pt90 pt90 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 120 pt120 pt120 pt120 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    150 pt150 pt150 pt150 pt    
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Classe CClasse CClasse CClasse C    PRIORITÀPRIORITÀPRIORITÀPRIORITÀ    PUNTEGGIO STANDARPUNTEGGIO STANDARPUNTEGGIO STANDARPUNTEGGIO STANDARD 100 PTD 100 PTD 100 PTD 100 PT    

    

Oggetto C.1Oggetto C.1Oggetto C.1Oggetto C.1     PRIORITÀ DELLA PROG PRIORITÀ DELLA PROG PRIORITÀ DELLA PROG PRIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE RAMMAZIONE RAMMAZIONE RAMMAZIONE     PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 100 PT00 PT00 PT00 PT    

 

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– C.1.1 C.1.1 C.1.1 C.1.1    RISPONDENZA AI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL P.O.R. F.S.E. 2014 RISPONDENZA AI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL P.O.R. F.S.E. 2014 RISPONDENZA AI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL P.O.R. F.S.E. 2014 RISPONDENZA AI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL P.O.R. F.S.E. 2014 - 2020- 2020- 2020- 2020    30 pt30 pt30 pt30 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– C.1.1.1 C.1.1.1 C.1.1.1 C.1.1.1    
Adeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento deiAdeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento deiAdeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento deiAdeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento dei principi orizzontali  principi orizzontali  principi orizzontali  principi orizzontali 

d'intervento indicati nel P.O.R. FSEd'intervento indicati nel P.O.R. FSEd'intervento indicati nel P.O.R. FSEd'intervento indicati nel P.O.R. FSE    
30 pt30 pt30 pt30 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 La proposta progettuale 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 “Aspetti metodologici, didattici e 

organizzativi”. 

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

 Si valuta l’adeguatezza della proposta progettuale sotto il profilo delle modalità di tenuta in 

conto dei principi orizzontali d'intervento indicati nel P.O.R. FSE, con particolare riferimento al 

principio di Parità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile. 

Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore. 

 

Le evidenze che consentono di attribuire al Progetto il giudizio di completa adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezza 

sono: 

I. contenuti, strumenti e procedure per l’attuazione del progetto coerenti con il 

perseguimento del principio delle pari opportunità e non discriminazione principio delle pari opportunità e non discriminazione principio delle pari opportunità e non discriminazione principio delle pari opportunità e non discriminazione attraverso 

un’attenzione specifica alla garanzia di pari opportunità nell’accesso dei destinatari 

(personale docente/non docente, formatori) agli interventi formativi/informativi e 

nell’implementazione delle azioni progettuali; 

II. contenuti, strumenti e procedure per l’attuazione del progetto coerenti con il 

perseguimento del principio dello sviluppo sostenibilesviluppo sostenibilesviluppo sostenibilesviluppo sostenibile attraverso un’attenzione al tema 

della green economy (es. riduzione degli sprechi, mobilità sostenibile…) 

nell’implementazione delle azioni progettuali; 

contributi e procedure proposticontributi e procedure proposticontributi e procedure proposticontributi e procedure proposti adeguati al perseguimento dei principi orizzontali, con 

particolare riferimento a pari opportunità e non discriminazione nel coinvolgimento di 

allievi/e negli interventi di orientamento e supporto ai passaggi, nell’ottica della lotta 

all’abbandono scolastico. 

 
Il giudizio viene espresso come segue:    

GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 9 pt9 pt9 pt9 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 18 pt18 pt18 pt18 pt    

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 24 pt24 pt24 pt24 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    30 pt30 pt30 pt30 pt     
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Criterio Criterio Criterio Criterio –––– C.1.2 C.1.2 C.1.2 C.1.2    RISPONDENZA ALLE PRISPONDENZA ALLE PRISPONDENZA ALLE PRISPONDENZA ALLE PRIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE RIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE RIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE RIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE     70 pt70 pt70 pt70 pt 

 

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– C.1.2.1 C.1.2.1 C.1.2.1 C.1.2.1    

Adeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento delle priorità legate Adeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento delle priorità legate Adeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento delle priorità legate Adeguatezza dei contenuti della proposta al perseguimento delle priorità legate 

all'intervento, con particolare riferimento al successo scolastico e formativo di all'intervento, con particolare riferimento al successo scolastico e formativo di all'intervento, con particolare riferimento al successo scolastico e formativo di all'intervento, con particolare riferimento al successo scolastico e formativo di 

adolescenti e giovani attraverso l'adolescenti e giovani attraverso l'adolescenti e giovani attraverso l'adolescenti e giovani attraverso l'integrazione tra i sistemi. integrazione tra i sistemi. integrazione tra i sistemi. integrazione tra i sistemi.     

70 pt70 pt70 pt70 pt    

 

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 La proposta progettuale 

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione    

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.2 “Priorità della programmazione”. 

Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo Modalità di calcolo     

    

 Si valuta l’adeguatezza della proposta progettuale rispetto al perseguimento delle priorità 

specifiche legate all'intervento, con particolare riferimento al successo scolastico e formativo 

di adolescenti e giovani attraverso la mobilità e l'integrazione tra i sistemi. 

Giudizio articolato su diversi gradi di adeguatezza possibile, a cui corrispondono 

proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per l'indicatore. 

 

Le evidenze che consentono di attribuire al Progetto il giudizio di completa adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezzacompleta adeguatezza 

sono: 

I. le modalità di sensibilizzazione/attivazione/coinvolgimento dei soggetti interessati 

nell’attuazione dei passaggi e di altri soggetti territoriali risultano funzionali 

all'integrazione tra i sistemi. 

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    PUNTEPUNTEPUNTEPUNTEGGIOGGIOGGIOGGIO    

Non adeguatoNon adeguatoNon adeguatoNon adeguato    0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Scarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguatoScarsamente adeguato    30% 21 pt21 pt21 pt21 pt    

Sufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguatoSufficientemente adeguato    60% 42 pt 42 pt 42 pt 42 pt     

Parzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguatoParzialmente adeguato    80% 56 pt56 pt56 pt56 pt    

Totalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguatoTotalmente adeguato    100%100%100%100%    70 pt70 pt70 pt70 pt     
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Classe DClasse DClasse DClasse D    SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ    PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 100 PT00 PT00 PT00 PT    

 

Oggetto D.1Oggetto D.1Oggetto D.1Oggetto D.1    ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE E STRUSTRUSTRUSTRUTTURETTURETTURETTURE    PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 1PUNTEGGIO STANDARD 100 PT00 PT00 PT00 PT    

    

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– D.1.1 D.1.1 D.1.1 D.1.1    ADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE STRUTTURALEADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE STRUTTURALEADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE STRUTTURALEADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE STRUTTURALE    100 pt100 pt100 pt100 pt    

    

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– D D D D.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1    
Adeguatezza della dotazione strutturale nei diversi ambiti territoriali per Adeguatezza della dotazione strutturale nei diversi ambiti territoriali per Adeguatezza della dotazione strutturale nei diversi ambiti territoriali per Adeguatezza della dotazione strutturale nei diversi ambiti territoriali per 

l’erogazione delle attività formativel’erogazione delle attività formativel’erogazione delle attività formativel’erogazione delle attività formative    
100 pt100 pt100 pt100 pt    

    

Unità di rifUnità di rifUnità di rifUnità di riferimento dell'indicatore erimento dell'indicatore erimento dell'indicatore erimento dell'indicatore     

 Proposta progettuale. 

  

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione 

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.1.1 Sedi operative Attivabili, con 

riferimento alle caratteristiche delle strutture messe a disposizione sul territorio regionale 

per la realizzazione delle attività informative/formative e laboratoriali. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo 
 Giudizio complessivo sull’adeguatezza della struttura organizzativa proposta, in termini di 

presenza di sedi operative dislocate in ambiti provinciali diversi sul territorio regionale e 

dotate di aule e di altri locali per la didattica e attrezzature hardware e software dedicate, 

ivi compresi dispositivi individuali per la FAD (e relativo accreditamento). 

 

Il giudizio è articolato su diversi gradi di adeguatezza/sostenibilità possibile, a cui 

corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale previsto per 

l'indicatore.    

 

Il giudizio viene espresso come segue:    
SufficienteSufficienteSufficienteSufficiente    Fino a 25 ptFino a 25 ptFino a 25 ptFino a 25 pt    

DiscretoDiscretoDiscretoDiscreto    Da 26 a 50 ptDa 26 a 50 ptDa 26 a 50 ptDa 26 a 50 pt    

BuonoBuonoBuonoBuono    Da 51 a 75 ptDa 51 a 75 ptDa 51 a 75 ptDa 51 a 75 pt    

ElevatoElevatoElevatoElevato    Da Da Da Da 76 a 100 pt76 a 100 pt76 a 100 pt76 a 100 pt     
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Classe EClasse EClasse EClasse E    OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA    PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 50000    

 

Oggetto E.1Oggetto E.1Oggetto E.1Oggetto E.1    ECONOMICITÀECONOMICITÀECONOMICITÀECONOMICITÀ    PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 5PUNTEGGIO STANDARD 50 0 0 0     
    

Criterio Criterio Criterio Criterio –––– E.1.1 E.1.1 E.1.1 E.1.1    PERTINENZA E ADEGUATEZZA DEI SERVIZI AGGIUNTIVIPERTINENZA E ADEGUATEZZA DEI SERVIZI AGGIUNTIVIPERTINENZA E ADEGUATEZZA DEI SERVIZI AGGIUNTIVIPERTINENZA E ADEGUATEZZA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI    50 pt50 pt50 pt50 pt    
    

Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore –––– E E E E.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1    
Pertinenza e adeguatezza dei servizi aPertinenza e adeguatezza dei servizi aPertinenza e adeguatezza dei servizi aPertinenza e adeguatezza dei servizi aggiuntivi proposti rispetto ai fini dell’efficacia ggiuntivi proposti rispetto ai fini dell’efficacia ggiuntivi proposti rispetto ai fini dell’efficacia ggiuntivi proposti rispetto ai fini dell’efficacia 

della Misuradella Misuradella Misuradella Misura    
50 pt50 pt50 pt50 pt    

    

Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore Unità di riferimento dell'indicatore     

 Proposta progettuale 

    

Modalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazioneModalità di rilevazione 

 “Schema di Formulario di candidatura”, Sezioni 3.3.3 “Servizi aggiuntivi” e 4.2 (Valorizzazione 

Servizi Aggiuntivi”), in riferimento a quanto previsto dall’Avviso (Par. 4) circa i servizi aggiuntivi 

proponibili. 

    

Modalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcoloModalità di calcolo 
 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la valutazione prevede due fasi: 

 

1. Valutazione, per ciascuna Azione, della pertinenza dei servizi aggiuntivi proposti pertinenza dei servizi aggiuntivi proposti pertinenza dei servizi aggiuntivi proposti pertinenza dei servizi aggiuntivi proposti ––––    in 

termini di coerenza e funzionalità  coerenza e funzionalità  coerenza e funzionalità  coerenza e funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi    ---- rispetto a quanto  rispetto a quanto  rispetto a quanto  rispetto a quanto 

previsto dall’Azione previsto dall’Azione previsto dall’Azione previsto dall’Azione di riferimento e dalla proposta progettuale nel complesso. Dagli esiti 

di tale valutazione dipenderà l’ammissibilità alla Fase successiva e l’attribuzione del 

punteggio dell’indicatore (Fase 2), secondo le seguenti specifiche: 

 

AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    ESITOESITOESITOESITO    

Non pertinente/i  Non ammissibilità Non ammissibilità Non ammissibilità Non ammissibilità     
AZIONE 1AZIONE 1AZIONE 1AZIONE 1    

Pertinente/i AmmissibilitàAmmissibilitàAmmissibilitàAmmissibilità    

Non pertinente/i  Non ammissibilità Non ammissibilità Non ammissibilità Non ammissibilità     
AZIONE 2AZIONE 2AZIONE 2AZIONE 2    

Pertinente/iPertinente/iPertinente/iPertinente/i    AmmissibilitàAmmissibilitàAmmissibilitàAmmissibilità    

 

 

2. Valutazione, per ciascuna Azione, dell’adeguatezza dei servizi aggiuntivi pertinentiadeguatezza dei servizi aggiuntivi pertinentiadeguatezza dei servizi aggiuntivi pertinentiadeguatezza dei servizi aggiuntivi pertinenti in 

termini di volume volume volume volume rispetto all’ammontare dell’Azione di riferimento (quota % di risorse quota % di risorse quota % di risorse quota % di risorse 

dedicate di dedicate di dedicate di dedicate di budgetbudgetbudgetbudget rispet rispet rispet rispetto al to al to al to al budget budget budget budget complessivo dell’Azione di riferimento). complessivo dell’Azione di riferimento). complessivo dell’Azione di riferimento). complessivo dell’Azione di riferimento). Il punteggio 

totale viene determinato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti in relazione a 

ciascuna Azione. 
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Il giudizio è articolato su diversi gradi di adeguatezza, cui corrispondono, 

proporzionalmente, diverse frazioni del punteggio totale previsto, secondo lo schema 

seguente: 

 

AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO    
QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI/ QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI/ QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI/ QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI/ 

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    
PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    

Volume non adeguato Volume non adeguato Volume non adeguato Volume non adeguato  Meno del 5% 0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Volume scarsamente adeguatoVolume scarsamente adeguatoVolume scarsamente adeguatoVolume scarsamente adeguato 5% e oltre 20% 5 pt5 pt5 pt5 pt    

Volume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguato 10% e oltre 50% 12,5 pt12,5 pt12,5 pt12,5 pt    

SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

AGG.VIAGG.VIAGG.VIAGG.VI    

AZIONE 1AZIONE 1AZIONE 1AZIONE 1    
Volume adeguatoVolume adeguatoVolume adeguatoVolume adeguato 15% e oltre 100% 25 pt25 pt25 pt25 pt    

PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 1PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 1PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 1PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 1        

Volume non adeguato Volume non adeguato Volume non adeguato Volume non adeguato     Meno del 5% 0% 0 pt0 pt0 pt0 pt    

Volume scarsamente adeVolume scarsamente adeVolume scarsamente adeVolume scarsamente adeguatoguatoguatoguato    5% e oltre 20% 5 pt5 pt5 pt5 pt    

Volume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguatoVolume sufficientemente adeguato    10% e oltre 50% 12,5 pt12,5 pt12,5 pt12,5 pt    

SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

AGG.VIAGG.VIAGG.VIAGG.VI    

AZIONE 2AZIONE 2AZIONE 2AZIONE 2    
Volume adeguatoVolume adeguatoVolume adeguatoVolume adeguato    15% e oltre 100% 25 pt25 pt25 pt25 pt    

PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 2PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 2PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 2PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI AZIONE 2        

PUNTEGGIO TOTALE (AZIONE 1 + AZIONE 2)PUNTEGGIO TOTALE (AZIONE 1 + AZIONE 2)PUNTEGGIO TOTALE (AZIONE 1 + AZIONE 2)PUNTEGGIO TOTALE (AZIONE 1 + AZIONE 2)         
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