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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  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  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 ad un 

dato criterio; 

 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  costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del 

quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati. 

 

 



 

 
VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

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

e valutazione di merito. 

 

1. Verifica di ammissibilità 

- conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste 

dall’Avviso; 

- verifica dei requisiti del proponente. 

 

2. Valutazione 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. 

 

3. Formazione delle graduatorie 

A seguito del processo di valutazione si procederà all’assegnazione del budget ai soggetti 

proponenti ammessi, sulla base del punteggio ottenuto dal Piano Formativo presentato nell’ambito 

territoriale. 

 

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 VALUTAZIONE PESO RELATIVO 

A - Soggetto proponente 30% 

B - Caratteristiche della proposta progettuale  40% 

C- Priorità 10% 

D – Sostenibilità 20% 

 

 

 

Classe A - Soggetto proponente  

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

o Capacità di realizzazione; 

o Efficacia realizzativa; 

                                                
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). 



o Esiti occupazionali. 

 

Classe B - Caratteristiche della proposta progettuale  

Valuta la congruenza delle proposte didattico-formative (Piani Formativi). 

 

Classe C – “Priorità” 

Valuta il grado di tenuta in conto, all’interno delle proposte, dello sviluppo sostenibile (transizione 

verde) e della transizione alla digitalizzazione (transizione digitale). 

 

Classe D – “Sostenibilità” 

Valuta l'organizzazione e le strutture, con particolare riferimento alla capacità delle sedi 

dell’operatore, in termini di spazi fisici, laboratori e attrezzature specialistiche, ai sensi di quanto 

stabilito dalla normativa di riferimento2.  

 

Classe E – “Offerta economica”  

La classe di valutazione in oggetto non viene applicata in quanto i preventivi di spesa sono 

determinati sulla base di parametri e unità di costo standard approvati con D.D. n. 629 del 

12/11/2009. 

 

 

Ai fini della valutazione si fa riferimento alla seguente Tabella relativa all’Avviso per l’attivazione del 

Macro-Ambito formativo 3. 

 
PERCORSI FORMATIVI DI RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ MIRATI A SUPPORTARE LA 
PERMANENZA, L’INGRESSO O IL REINGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO (1.8V.04.01.05) 

MACRO-AMBITO FORMATIVO MISURA 

3 
OFFERTA FORMATIVA 
PER IL MERCATO DEL 
LAVORO 

1.8v.04.01.05 

Percorsi formativi di rafforzamento dell’occupabilità 

mirati a supportare la permanenza, l’ingresso o il 

reingresso nel mercato del lavoro  

 

 

                                                
2 Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 



1. VALUTAZIONE DEI PROPOSTE PROGETTUALI (PIANI FORMATIVI) 
La valutazione delle proposte progettuali viene effettuata con riferimento ai seguenti classi, oggetti, 

criteri e indicatori di valutazione: 

CLASSE OGGETTO CRITERIO PUNTI 

A.1.1 Capacità di realizzazione rilevata in precedenti 

azioni finanziate con risorse pubbliche 
200 

A. SOGGETTO 
PROPONENTE 

A.1  

Attività pregressa A.1.2 Efficacia realizzativa rilevata in precedenti azioni 

finanziate con risorse pubbliche 
100 

TOTALE CLASSE A 300 

B.1.1 Congruenza tra finalità del Piano Formativo e 

obiettivi della Misura 
100 

B.1.2. Adeguatezza della metodologia proposta 

rispetto agli obiettivi della Misura e ai destinatari 
100 

B.1.3. Adeguatezza della struttura organizzativa e 

delle figure a presidio del processo 
100 

B. CARATTERISTICHE 
DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE 
B.1 Congruenza 

B.1.4. Adeguatezza delle modalità di attivazione delle 

reti territoriali a supporto dell’individuazione dei 

destinatari. 

100 

TOTALE CLASSE B 400 

C. PRIORITÀ 
C.1 Priorità della 

programma-zione  

C.1.1 Rafforzamento delle competenze in materia 

ambientale (transizione verde) e connesse alla 

transizione digitale 

100 

TOTALE CLASSE C 100 

D. SOSTENIBILITÀ 
D.1 Sostenibilità strutturale 

dell’offerta formativa 
D.1.1 Sostenibilità strutturale dell’offerta formativa   200 

TOTALE CLASSE D 200 

TOTALE 1.000 

 

Non sono in ogni caso finanziabili le attività formative che ottengono un punteggio di valutazione 

sull’Oggetto “Congruenza” >= 240 punti (attribuiti in relazione a tutti gli indicatori dell’Oggetto3) e 

un punteggio complessivo >=600 punti. 

                                                
3 L’attribuzione di un punteggio pari a zero a uno degli indicatori dell’Oggetto “Congruenza” comporta la non ammissibilità 
del progetto. 



 

Classe A SOGGETTO PROPONENTE PUNTEGGIO STANDARD 300 

 
Oggetto A.1  ESPERIENZA PREGRESSA PUNTEGGIO STANDARD 300 PT 
 
Per tutti i criteri riferiti al presente oggetto di valutazione, i punteggi verranno assegnati 

prevalentemente mediante elaborazione dei dati (n. allievi iscritti e n. allievi rendicontati) indicati 

dagli operatori nello “Schema di Formulario di candidatura” riferiti agli anni formativi 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019 e verificati dall’amministrazione rispetto a quanto presente negli archivi 

regionali relativi ai soggetti proponenti relativamente alle attività formative finanziate dalla 

Direzione “Istruzione, Formazione Lavoro”. I punteggi potranno venire assegnati, inoltre, sulla base 

dei dati trasmessi all’Amministrazione, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i (Allegato C “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.2) dai medesimi soggetti, con 

riferimento a percorsi formativi finanziati con altre risorse pubbliche.  

 

Criterio – A.1.1 CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE RILEVATA IN PRECEDENTI AZIONI 
FINANZIATE CON RISORSE PUBBLICHE 

200 pt 

 

Indicatore – 
A.1.1.1 

Allievi che hanno concluso il percorso formativo (anni formativi 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) 

200 pt 

 

Unità di riferimento dell'indicatore  
 Operatore per ambito territoriale. 

Modalità di rilevazione 
 Con riferimento a percorsi formativi analoghi realizzati negli anni formativi 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e finanziati con risorse pubbliche. In 

particolare: 

- percorsi formativi finanziati dalla Direzione “Istruzione, Formazione 

Lavoro”, reperibili negli archivi regionali e, in forma sintetica, riportati 

nello “Schema di Formulario di candidatura”; 

- percorsi finanziati con altre risorse pubbliche, forniti dagli operatori 

tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

(cfr. “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.2). 

Per percorsi analoghi si intende: 

- di durata pari o superiore a 200 ore/corso di formazione articolata in 

parte presso l’agenzia formativa e in parte in contesto lavorativo (in 

stage);   

- rivolti a giovani o adulti disoccupati; 

- riconducibili ad almeno due sotto-aree professionali del Repertorio 

delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione 

Piemonte, con l’esclusione delle sotto-aree “SERVIZI SOCIO-

SANITARI” e “SERVIZI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE” appartenenti 

all’Area “SERVIZI ALLA PERSONA” e dei corsi rivolti a persone con 

disabilità, detenuti e giovani a rischio. 

 



Modalità di calcolo  
Distribuzione in quartili del rapporto tra il numero degli allievi idonei per 

operatore (allievi rendicontabili secondo quanto previsto dall’avviso di 

riferimento o che hanno trovato lavoro durante lo stesso, al netto dei 

ritirati) e il numero totale degli allievi idonei. 

 
Sf (successo formativo) = distribuzione in quartili del valore (percentuale) 

determinato dal rapporto tra il numero degli allievi idonei per operatore 

e il numero totale degli allievi idonei; 

Pq (punteggio per quartile): assegnazione ad ogni quartile di una 

percentuale del punteggio massimo dell’indicatore (Pmax); 
 

P= punteggio (Pq*Pmax) assegnato ad ogni operatore in relazione al 

quartile di appartenenza (Sf). 
   

 

  
% PUNTI PER 
 QUARTILE 

PUNTI  
 

 QUARTILE 4  100% 200 

 QUARTILE 3  90% 180 

 QUARTILE 2  70% 140 

 QUARTILE 1  30% 60 

 

 

 
Agli Operatori in possesso di esperienza pregressa a valere su attività 

formative finanziate dalla Direzione “Istruzione, Formazione Lavoro” ma in 

sedi operative non presenti nell’ambito territoriale di riferimento, viene 

assegnato un punteggio corrispondente al primo quartile inferiore della 

distribuzione del punteggio. 
 

Ai nuovi Operatori (privi di esperienza pregressa a valere su attività 

formative finanziate dalla Direzione “Istruzione, Formazione Lavoro”), viene 

assegnato un punteggio corrispondente al terzo quartile superiore, a 

condizione che documentino i seguenti requisiti di capacità realizzativa:  

-  disponibilità di sedi operative dotate ciascuna almeno di: 

• n.6 locali, di cui 1 con capienza pari a 20 allievi e i restanti con 

capienza pari ad almeno 12 allievi. Dei locali disponibili, almeno n. 

3 devono essere adibiti a laboratori4; 

• n. 4 risorse umane con contratto di lavoro continuativo (in essere 

nei sei mesi precedenti alla presentazione) per l'esercizio 

qualificato delle seguenti funzioni: direzione, amministrazione, 

segreteria, coordinamento, progettazione, docenza. 

In assenza dei requisiti sopra richiamati, viene assegnato un punteggio 

corrispondente al primo quartile inferiore. 
 
 

                                                
4 Si fa qui riferimento a quanto specificato nell’Avviso – Sez. 9.2 - circa le caratteristiche e la dotazione che gli spazi fisici e i 
laboratori relativi alle sedi candidate devono possedere. 



 

Criterio – A.1.2 EFFICACIA REALIZZATIVA RILEVATA IN PRECEDENTI AZIONI 
FINANZIATE CON RISORSE PUBBLICHE 

100 pt 

 

Indicatore – 
A.1.2.1 

Rapporto tra allievi idonei e allievi iscritti (anni formativi 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019) 

100 pt 

 

Unità di riferimento dell'indicatore  
 Operatore per ambito territoriale. 

Modalità di rilevazione 
 Con riferimento a percorsi formativi analoghi realizzati negli anni formativi 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e finanziati con risorse pubbliche. In 

particolare: 

- percorsi formativi finanziati dalla Direzione “Istruzione, Formazione 

Lavoro”, reperibili negli archivi regionali; 

- percorsi finanziati con altre risorse pubbliche, forniti dagli operatori 

tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

(cfr. “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.2). 

 

Modalità di calcolo  
Rapporto tra allievi iscritti (compresi eventuali inserimenti in itinere) e allievi 

idonei (che hanno concluso il percorso o che hanno trovato lavoro 

durante lo stesso, al netto dei ritirati). 

Non sono considerati, nel conteggio degli allievi idonei, gli allievi con le 

seguenti causali di ritiro: 

• deceduto; 
• errore dati; 
• malattia; 
• non si è presentato; 
• passaggio ad altro corso; 

• decisione direzione carceri. 
 

Psf (percentuale di successo formativo) = allievi idonei/allievi iscritti ai 

percorsi. 
 
P= Psf*Pmax 

 

dove Pmax= punteggio massimo dell’indicatore. 

 
 



 

Classe B CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PUNTEGGIO STANDARD 400 

 
Oggetto B.1  CONGRUENZA PUNTEGGIO STANDARD 400 
 
Criterio – B.1.1 CONGRUENZA TRA FINALITÀ DEL PIANO FORMATIVO E OBIETTIVI DELLA 

MISURA 
100 pt 

Indicatore – B.1.1.1 
Congruenza tra caratteristiche dei destinatari, modalità di 
presa in carico e fabbisogni formativi/occupazionali 

100 pt 

 
Unità di riferimento dell'indicatore 
 Piano formativo per ambito territoriale 

Modalità di rilevazione 
 Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 - con 

specifico riferimento alla descrizione della rispondenza della proposta 

didattico-metodologica alle finalità della Misura in termini di obiettivi, anche 

quantitativi, e modalità di presa in carico dei destinatari e di perseguimento 

dei risultati occupazionali. 

  

Modalità 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 percorso il giudizio di totalmente 
congruente sono: 

I. il Piano formativo risulta pienamente congruente con gli obiettivi 
della Misura in termini di caratteristiche e numero di destinatari da 
coinvolgere e modalità di perseguimento dei risultati occupazionali e 
formativi; 

II. le aree di intervento del Piano risultano coerenti, per ciascun ambito 

territoriale di riferimento, con le necessità espresse dal tessuto 
economico territoriale e/o dal Settore di riferimento. 

 

 NOTE  

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Non congruente 0% 0 pt 

Scarsamente congruente 30% 30 pt 

Sufficientemente congruente 60% 60 pt  

Parzialmente congruente 80% 80 pt 

Totalmente congruente 100% 100 pt 

 
 
 



 

Criterio – B.1.2 ADEGUATEZZA DELLA METODOLOGIA PROPOSTA AGLI OBIETTIVI DELLA 
MISURA E AI DESTINATARI 

100 pt 

 

Indicatore – B.1.2.1 
Adeguatezza della valutazione dei fabbisogni formativi dei 
destinatari, delle metodologie formative, degli strumenti e delle 
modalità organizzative in relazione ai fabbisogni occupazionali  

100 pt 

 

Unità di riferimento dell'indicatore 
 Piano formativo per ambito territoriale. 

Modalità di rilevazione 
 Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 - con 

specifico riferimento agli aspetti didattico- organizzativi e metodologici. 

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 percorso il giudizio di 

completamente adeguato sono: 
- la modalità di individuazione e valutazione delle competenze in 

ingresso e dei fabbisogni formativi dei destinatari risulta adeguata ai 

fabbisogni occupazionali dei soggetti economici territoriali (imprese, 

...) interessati all’assunzione; 

- la proposta didattico-metodologica risulta pienamente congruente 

con gli obiettivi della Misura in termini di metodologie e strumenti 

funzionali al perseguimento dei risultati occupazionali e formativi in 

relazione alle caratteristiche dei destinatari da coinvolgere;  

- la proposta didattico-organizzativa presenta aspetti innovativi (con 

riferimento alla formazione in presenza e a distanza) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Misura e alle 

necessità espresse dal territorio e/o dal Settore. 

 
NOTE 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Non adeguato 0% 0 pt 

Scarsamente adeguato 30% 30 pt 

Sufficientemente adeguato 60% 60 pt 

Parzialmente adeguato 80% 80 pt 

Totalmente adeguato 100% 100 pt 

 
 
 



 
 

Criterio – B.1.3 
ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE FIGURE A 
PRESIDIO DEL PROCESSO  

100 pt 

 

Indicatore – B.1.3.1 
Adeguatezza in termini di congruenza tra l’esperienza delle 
figure professionali, il modello organizzativo di gestione delle 
fasi del processo e gli obiettivi specifici del Piano formativo    

100 pt 

 
Unità di riferimento dell'indicatore 
 Piano formativo per ambito territoriale. 

Modalità di rilevazione 
 Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.2 Risorse 

professionali - con specifico riferimento alla descrizione delle risorse professionali 

messe a disposizione per la realizzazione delle attività e le loro principali esperienze 

qualificanti in relazione alle aree/sottoaree professionali. 

Curriculum professionali delle risorse a presidio del processo. 

 
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 percorso il giudizio di completa 

adeguatezza sono: 

I. l’esperienza professionale specifica delle figure a presidio del processo – 

del gruppo di lavoro minimo o aggiuntive se presenti - risulta adeguata 

al raggiungimento degli obiettivi del Piano formativo; 

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

all’organizzazione e con referenti esterni, di monitoraggio e controllo 

della qualità dei processi, di pianificazione delle attività, al fine del 

conseguimento degli specifici obiettivi del Piano formativo. 

NOTE 
GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Non adeguato  0% 0 pt 

Scarsamente adeguato 30% 30 pt 

Sufficientemente adeguato 60% 60 pt 

Parzialmente adeguato 80% 80 pt 

Totalmente adeguato 100% 100 pt 

 

 



 
 

Criterio – B.1.4 ADEGUATEZZA DELLE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE RETI TERRITORIALI 
A SUPPORTO DELL’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

100 pt 

 

Indicatore – B.1.4.1 
Adeguatezza delle reti territoriali di riferimento, grado di 
coinvolgimento dei soggetti  erogatori dei servizi al lavoro e dei 
soggetti economici territoriali 

100 pt 

 
Unità di riferimento dell'indicatore 
 Piano formativo per ambito territoriale. 

Modalità di rilevazione 
 Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.3 Capacità 

relazionali con il territorio - in termini di modalità e strumenti di raccordo con il 

mercato del lavoro, sul versante dei principali soggetti della rete territoriale dei 

servizi al lavoro, delle imprese e con altri soggetti del contesto territoriale di 

riferimento. 

 

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 percorso il giudizio di adeguatezza 

sono: 

- numero e caratteristiche dei soggetti delle reti territoriali di riferimento funzionali 

al conseguimento degli obiettivi specifici del Piano Formativo; 

- modalità di interazione e coinvolgimento dei soggetti accreditati o autorizzati 

per i servizi al lavoro nell’individuazione dei fabbisogni formativi dei destinatari e 

dei fabbisogni occupazionali dei soggetti economici territoriali (imprese,...); 

- la misura e la qualità del coinvolgimento dei soggetti economici territoriali 

(imprese). 

 
 

NOTE 
GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Non adeguato 0% 0 pt 

Scarsamente adeguato 30% 30 pt 

Sufficientemente adeguato 60% 60 pt 

Parzialmente adeguato 80% 80 pt 

Totalmente adeguato 100% 100 pt 

 

 



 

Classe C PRIORITÀ PUNTEGGIO STANDARD 100 

 
Oggetto C.1  PRIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE  PUNTEGGIO STANDARD 100 PT 
 
 

Criterio – C.1.1 
 Rafforzamento delle competenze in materia ambientale 
(transizione verde) e connesse alla transizione digitale 

100 pt 

 

Indicatore – 
C.1.1.1 

Adeguatezza dei contenuti, delle modalità didattiche e di 
individuazione e valutazione delle competenze legate alle transizioni 
green e digitale   

100 pt 

 

Unità di riferimento dell'indicatore  
 Piano formativo per ambito territoriale 

Modalità di rilevazione 
 Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 3.3.1 Aspetti 

metodologici - con riferimento alla presenza di elementi descrittivi relativi alle 

priorità considerate, declinati con specifico riferimento a modalità e strumenti 

per la tenuta in conto, nella progettazione e realizzazione delle attività 

formative, delle priorità legate alla transizione verde e alla transizione digitale e, 

in particolare alle competenze legate alla green economy e all’economia 

digitale. 

 

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 Piano il giudizio di completa 

adeguatezza sono: 

- contenuti e modalità didattiche coerenti con i processi di 

digitalizzazione e di sostenibilità ambientale in atto nei processi 

produttivi riconducibili alle aree/sottoaree professionali di riferimento del 

Piano;  

- modalità di individuazione e valutazione (ex ante e ex post) delle  

competenze legate alle transizioni green e digitale nell’ambito delle 

aree/sottoaree professionali di riferimento del Piano.  

 
 

NOTE 
GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Non adeguato 0% 0 pt 

Scarsamente adeguato 30% 30 pt 

Sufficientemente adeguato 60% 60 pt 

Parzialmente adeguato 80% 80 pt 

Totalmente adeguato 100% 100 pt  
 



 

Classe D SOSTENIBILITÀ PUNTEGGIO STANDARD 200 

 

Oggetto D.1  SOSTENIBILITÀ STRUTTURALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA   

PUNTEGGIO STANDARD 200  

 

Criterio – D.1.1 SOSTENIBILITÀ STRUTTURALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   200 pt 
 

Indicatore – D.1.1.1 
Caratteristiche in termini strutturali delle sedi operative messe a 
disposizione  

200 pt 

 
Unità di riferimento dell'indicatore  
 Piano formativo per ambito territoriale. 

  

Modalità di rilevazione 

 Ricavabile dalla valutazione delle caratteristiche delle strutture  

(Piano Formativo - “Schema di Formulario di candidatura”, Sezione 

3.1 Sedi operative Attivabili - da cui si ricava la sostenibilità 

dell’offerta formativa rispetto al Piano formativo presentato.  

 
 

Modalità di calcolo 

Giudizio complessivo sull’adeguatezza della/e struttura/e proposte, in termini 

di: 

- numero e descrizione, per singola sede operativa, dei laboratori 

(attrezzature hardware e software dedicate), delle aule e di altri locali 

per la didattica, riconducibili esclusivamente alle aree e sottoaree di 

riferimento; 

- dispositivi individuali a disposizione dei destinatari, con particolare 

riferimento all’esigenza di gestione della FAD. 

 

 

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

cui corrispondono proporzionalmente diverse frazioni del punteggio totale 

previsto per l'indicatore. 
 

NOTE 
 

Sufficiente Fino a 50 pt 

Discreto Da 51 a 100 pt 

Buono Da 101 a 150 pt 

Elevato Da 151 a 200 pt 

 

 
 


