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FATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITO

Ai fini del  presente manuale di valutazione vengono ado�ate le seguenti definizioni  derivate dal

documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni – F.S.E. P.O.R. Piemonte 2014-2020”,

approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE il 12/06/2015 e ado�ato 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):

� Classi della valutazione ���� rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici 
ogge�i di valutazione e su cui il valutatore è chiamato a esprimersi.

� Ogge�i di valutazione ���� sono ogge�i specifici che rappresentano una declinazione delle diverse 
classi di valutazione in funzione degli obie�ivi particolari dell’operazione posta a finanziamento.

� Criteri ���� rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispe�o agli ogge�i 
definiti.

� Indicatori ���� sono le variabili a�raverso 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 proge�o viene valutato, per ciascun ogge�o, rispe�o 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 proge�i valutati.
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La valutazione di merito delle proposte proge�uali viene effe�uata con riferimento a classi, ogge�i e criteri per

la valutazione individuati al par. 9.2.2 del Bando Piani Formativi di Impresa  - anno 2018.

Criteri riferiti al sogge�o proponente (max pt. 250)

CLASSE OGGETTO CRITERI
PUNT.

MAX

A

Sogge�o

proponente

A1

Esperienza

pregressa

A1.1 Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni finanziate 150

A1.2. Corre�ezza nella realizzazione di interventi pregressi 100

TOTALE A 250

Criteri riferiti al singolo piano/intervento proposto (max punti 600)

CLASSE OGGETTO CRITERI
PUNT.

MAX

B

Cara�eristiche

della proposta

B1

Congruenza del

Piano

B1.1.  Congruenza  tra  gli  obie�ivi  del  piano e  gli  interventi  formativi

proposti, fondatezza, significatività, inclusione sociale e sinergie
300

B2

Congruenza interna

B2.1  Congruenza  tra  durata,  contenuti,  proge�o,  metodologia  e

a�rezzature 
300

TOTALE B 600

Criteri riferiti alle priorità (max punti 100)

CLASSE OGGETTO CRITERI
PUNT.

MAX

C

Priorità

C1 Priorità regionali

specifiche

C1.1 Piani formativi proposti da aziende che nel biennio precedente la

domanda abbiano beneficiato di finanziamenti o contributi della Regione

Piemonte per l’innovazione e la ricerca

50

C1.2  Piani  formativi  stre�amente  connessi  allo  sviluppo  di

proge�i  innovativi  in  materia  di  biotecnologie,  aerospazio,

meccatronica, mobilità sostenibile, green economy.

50

TOTALE C 100

Criteri riferiti alla sostenibilità (max punti 50)

CLASSE OGGETTO CRITERI
PUNT. 

MAX

D

Sostenibilità

D1

Organizzazione e

logistica

D1.1 Capacità organizzativa/logistica in rapporto agli interventi previsti 50

TOTALE D 50

TOTALE GENERALE 1000
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Come previsto  dal  Bando,  la  classe  E)  “Offerta  economica” non è  a�ivata  in  quanto la  spesa  è

determinata in applicazione dei parametri predefiniti descri�i al capitolo 7 del Bando citato.

I punteggi per gli indicatori A.1.1 e A.1.2 sono a�ribuiti in base alle informazioni pregresse già in 

possesso dell’Amministrazione

La valutazione dei proge�i è affidata al nucleo di valutazione costituito con provvedimento della

Direzione Coesione Sociale, ai sensi del paragrafo 9.2.1 del Bando.

I  punteggi  sono  a�ribuiti  sulla  base  delle  informazioni  presenti  negli  archivi  informatici,  sulla

domanda, sulla documentazione di accompagnamento e in relazione agli  impegni assunti con la

presentazione della domanda medesima, fa�e salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione

che può altresì richiedere ulteriore documentazione.

Il punteggio totale di ogni P.F.I. è dato dal punteggio relativo al rispe�ivo proponente/beneficiario

cui  si  sommano  i  punteggi  riferiti  al  piano  e  la  media  ponderata  dei  punteggi  o�enuti  dagli

interventi che lo compongono. La media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di

ciascun  intervento  e  monte  ore  allievi  del  piano.  Il  punteggio  degli  interventi  risultati  non

ammissibili non concorre al computo della somma totale.

I P.F.I. che, a seguito di valutazione di merito, non raggiungano il punteggio minimo di 650 punti 
sono respinti.

Sono respinti i P.F.I. con punteggio relativo alla classe B Cara�eristiche della proposta proge�uale
inferiore a 400 punti.

Il punteggio complessivo della classe B è calcolato sommando al punteggio riferito alla congruenza

del  piano  la  media  ponderata  dei  punteggi  relativi  alla  congruenza  interna  o�enuti  dai  singoli

interventi, pertanto qualora il punteggio complessivo riferito alla Congruenza del Piano (ogge�o
B1)  non raggiunga  almeno  i  100  punti,  il  P.F.I.  è  respinto  e  non  si  procede  alla  successiva
valutazione dei singoli interventi che compongono il piano.

Sono inoltre respinti i singoli interventi formativi che abbiano o�enuto un punteggio inferiore a
180 punti nella valutazione di congruenza interna (B2).

La  mancata  tra�azione all’interno della  scheda  descri�iva dell’intervento  (rif.  Allegato 2  del
presente  documento)  dei  principi  orizzontali  del  POR  determina  l’inammissibilità
dell’intervento.
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CLASSE A :  SOGGETTO PROPONENTE  (250 punti)

OGGETTO A1 : ESPERIENZA PREGRESSA (250 PUNTI)

Ai fini della determinazione dell’esperienza pregressa si considerano i dati dell’impresa proponente

Per la rilevazione dei dati delle a�ività pregresse si fa riferimento al complesso dei Bandi delle Province

di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli, emanati  a valere sulla Dire�iva

Occupati 2008-2014 e relativi alla formazione dire�a – corsi stru�urati (cod. 8 anno di gestione 2008 e

cod. 58 anno di gestione 2009-2012); si fa altresì riferimento ai Bandi regionali emanati ai sensi della

dire�iva sudde�a  e relativi alla  formazione dire�a – piani formativi pluriennali  e piani formativi a

supporto per l’acquisizione di aziende in crisi (cod. 72 anno di gestione 2009 e cod. 87 anno di gestione

2012).

CRITERIO A1.1 Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni finanziate

Indicatore A1.1.1 Livello di realizzazione degli interventi approvati su precedenti bandi 
(max 150 punti)

Unità di riferimento : il sogge�o proponente

Modalità di rilevazione : acquisizione dalla base dei dati presenti negli archivi delle Amministrazioni 

Provinciali e Regionale

Modalità di calcolo : 

P = R/ A X 150 (punteggio massimo dell’indicatore)

P = punteggio da assegnare

R = monte ore riconosciute di corsi/edizioni concluse

A = monte ore approvate relative ai corsi/piani

Note: in  assenza  di  precedenti  esperienze  sulla  formazione  degli  occupati  (con

riferimento ai bandi sopra citati) si assegna il punteggio pari a 125.
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CRITERIO A1.2  Corre�ezza nella realizzazione di interventi pregressi

Indicatore A1.2.1 Corre�ezza nella realizzazione di interventi pregressi (max 100 punti)

Unità di riferimento : il sogge�o proponente

Modalità di rilevazione : acquisizione dalla base dei dati presenti negli archivi delle Amministrazioni

Provinciali e Regionale

Modalità di calcolo : il punteggio finale dell’indicatore A1.2.1 è determinato dalla media aritmetica

dei  punteggi  o�enuti  dall’operatore  sulle  verifiche  in  itinere ed  ex  post

(domande  di  rimborso),  sia  in  loco che  in  ufficio,  divisa  per  il  punteggio

massimo  della  check  list  (100)  e  moltiplicata  per  il  punteggio  massimo

dell’indicatore (100)

Note :                                in assenza di precedenti esperienze sulla formazione degli occupati (con riferimento

                                             ai bandi sopra citati) si assegna il punteggio pari a 80.
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CLASSE B : CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA (600 punti)

Il punteggio complessivo della classe B è calcolato sommando al punteggio riferito alla congruenza del

piano la media ponderata dei punteggi relativi alla congruenza interna o�enuti dai singoli interventi; la

media è ponderata in base al rapporto tra monte ore allievi di ciascun intervento e monte ore per allievi

del Piano.

Sono respinti i P.F.I. con punteggio relativo alla classe B inferiore a 400 punti.

OGGETTO B1 CONGRUENZA DEL PIANO (300 PUNTI)

CRITERIO B1.1 Congruenza tra gli obie�ivi del piano e gli interventi formativi proposti,
fondatezza, significatività, inclusione sociale e sinergie (max 300 punti)

Il  punteggio  complessivo  riferito  al  criterio  B1.1  è  dato  dalla  somma  dei  punteggi  o�enuti  sugli

indicatori B1.1.1, B1.1.2, ,B1.1.3, B1.1.4 e B1.1.5.

Nel caso di  descrizione mancante o incompleta anche di uno solo dei punti di cui al modello di

relazione allegato (A ll. 1 al presente Manuale di valutazione), il piano si intende respinto in quanto le

specifiche  sezioni  della  relazione  illustrativa  risultano  mancanti  o  prive  dei  dati  essenziali  per  la

valutazione (rif. paragrafo 9.1 del Bando).

Sono inoltre respinti i P.F.I che o�engono un punteggio complessivo sul criterio B1.1 inferiore a 100
in quanto, anche con il punteggio massimo su tu�i gli interventi, il piano non potrebbe raggiungere il

punteggio minimo di 400 richiesto per la classe B.



DIREZIONE COESIONE SOCIALE Se�ore Formazione Professionale
Manuale di valutazione del Bando PFI – anno 2018

Pagina 9 di 30

Indicatore B1.1.1 Congruenza tra gli obie�ivi del piano e gli interventi formativi proposti
(max 70 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa

Modalità di rilevazione : esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 1

“Finalizzazione, motivazione e obie�ivi del P.F.I.” della relazione illustrativa

allegata  al  piano  e  predisposta  secondo  il  modello allegato  al  presente

Manuale di valutazione (ALL. 1) e  della scheda descri�iva degli  interventi

predisposta secondo il modello allegato al presente Manuale di valutazione

(All.2)

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO

DI PIENAMENTE COERENTE:

• la  denominazione  del  piano  è  coerente  con  le  motivazioni  e  gli

obie�ivi indicati;

• gli interventi formativi che compongono il piano sono coerenti con gli

obie�ivi  e con la finalizzazione  del piano;

• la  finalizzazione  del  piano  è  coerente  con  le  motivazioni/obie�ivi

indicati per il piano.

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non coerente 0% 0 punti

Scarsamente coerente 30% 21 punti

Sufficientemente coerente 60% 42 punti

Adeguatamente coerente 80% 56 punti

Pienamente coerente 100% 70 punti
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Indicatore B1.1.2 Fondatezza (max 70 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa

Modalità di rilevazione : esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 2

“Analisi  dei  fabbisogni”  della  relazione  illustrativa  allegata  al  piano  e

predisposta secondo il modello allegato al presente Manuale di valutazione

(ALL. 1).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO

DI PIENAMENTE FONDATO:

- l’analisi  dei  fabbisogni  descri�a  in  relazione  è  coerente  con  i

destinatari, la dimensione e gli obie�ivi del piano;

- gli interventi formativi che compongono il piano sono coerentemente

individuati sulla base dell’analisi dei fabbisogni condo�a.

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non fondato 0% 0 punti

Scarsamente fondato 30% 21 punti

Sufficientemente fondato 60% 42 punti

Adeguatamente fondato 80% 56 punti

Pienamente fondato 100% 70 punti
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Indicatore B1.1.3 Significatività (max 50 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa

Modalità di rilevazione : esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 3

“Significatività”  della  relazione  illustrativa  allegata  al  piano e  predisposta
secondo il modello allegato al presente Manuale di valutazione (ALL. 1).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO 

DI MOLTO SIGNIFICATIVO:

• è coinvolto un numero significativo di lavoratori in rapporto al 

numero di adde�i totale dell’impresa;

• l’impa�o e le ricadute della formazione proposta sono significative e

stabili 

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non significativo 0% 0 punti

Scarsamente significativo 30% 15 punti

Sufficientemente significativo 60% 30 punti

Abbastanza significativo 80% 40 punti

Molto significativo 100% 50 punti
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Indicatore B1.1.4 Inclusione sociale (max 50 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa

Modalità di rilevazione : esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 4

“Inclusività”  della  relazione  illustrativa  allegata  al  piano  e  predisposta
secondo il modello allegato al presente Manuale di valutazione (ALL. 1).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO 

DI MOLTO  INCLUSIVO:

- le a�ività di formazione coinvolgono un numero significativo di adulti

con bassa qualificazione e/o allievi in condizione di svantaggio.

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non inclusivo 0% 0 punti

Scarsamente inclusivo 30% 15 punti

Sufficientemente inclusivo 60% 30 punti

Abbastanza inclusivo 80% 40 punti

Molto inclusivo 100% 50 punti
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Indicatore B1.1.5 Sinergie (max 60 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa

Modalità di rilevazione : esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 5

“Sinergie” della relazione illustrativa allegata al piano e predisposta secondo
il modello allegato al presente Manuale di valutazione (ALL. 1).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO 

DI PIENAMENTE CONNESSO:

• è esplicitata,  descri�a ed eventualmente documentata l’integrazione

del  P.F.I.  proposto con proge�i finanziati  da altri  Fondi  Stru�urali,

Fondi Interprofessionali e/o altre modalità di integrazioni con proge�i

rilevanti per il territorio

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non connesso 0% 0 punti

Scarsamente connesso 30% 18 punti

Sufficientemente connesso 60% 36 punti

Abbastanza connesso 80% 48 punti

Pienamente connesso 100% 60 punti



DIREZIONE COESIONE SOCIALE Se�ore Formazione Professionale
Manuale di valutazione del Bando PFI – anno 2018

Pagina 14 di 30

OGGETTO B2 CONGRUENZA INTERNA DEL SINGOLO INTERVENTO (300 PUNTI)

Sono  respinti  gli  interventi  che non raggiungano il  punteggio complessivo minimo di 180
punti riferito alla congruenza interna del singolo intervento.

Nel  caso  di  descrizione  mancante  o  incompleta  anche  di  uno  solo  dei  punti di  cui  alla  scheda

descri�iva dell’intervento (All. 2 al presente Manuale di valutazione), l’intervento si intende respinto in

quanto le  specifiche  sezioni  della  citata  scheda risultano  mancanti  o  prive dei  dati  essenziali  per  la

valutazione (rif. paragrafo 9.1 del Bando).

CRITERIO B2.1  Congruenza tra durata, contenuti, proge�o, metodologia  e a�rezzature
Indicatore B2.1.1 Congruenza tra durata/contenuti dell’intervento e  la tipologia di destinatari
(max 100 punti)
Unità di riferimento : il singolo intervento

Modalità  di  rilevazione:  esame  delle  informazioni  presenti  sul  formulario  di  domanda  e  sulla

documentazione  di  accompagnamento  (scheda  descri�iva  dell’intervento  -

allegato 2  al presente Manuale di valutazione).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE ALL’INTERVENTO  IL

GIUDIZIO DI TOTALMENTE COERENTE:

• la durata dell’intervento è congrua in relazione al livello di ingresso dei

destinatari

• i  contenuti dell’intervento sono congrui in relazione alla tipologia di

destinatari

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non coerente 0% 0 punti

Scarsamente coerente 30% 30 punti

Sufficientemente coerente 60% 60 punti

Parzialmente coerente 80% 80 punti

Totalmente coerente 100% 100 punti
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Indicatore B2.1.2 Congruenza tra durata/ contenuti/ titolo intervento e le metodologie ado�ate
(max 100 punti)

Unità di riferimento : il singolo intervento

Modalità  di  rilevazione:  esame  delle  informazioni  presenti  sul  formulario  di  domanda  e  sulla

documentazione  di  accompagnamento  (scheda  descri�iva  dell’intervento  -

Allegato 2 al presente Manuale di valutazione).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE ALL’INTERVENTO   IL

GIUDIZIO DI TOTALMENTE COERENTE:

• la durata dell’intervento  è congrua in relazione ai contenuti 

• le metodologie ado�ate sono congrue in relazione ai contenuti

• i contenuti dell’intervento sono congrui in relazione al titolo

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non coerente 0% 0 punti

Scarsamente coerente 30% 30 punti

Sufficientemente coerente 60% 60 punti

Parzialmente coerente 80% 80 punti

Totalmente coerente 100% 100 punti
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Indicatore B2.1.3 Congruenza tra contenuti  e a�rezzature/strumenti dell’intervento 
(max 100 punti)

Unità di riferimento : il singolo intervento

Modalità  di  rilevazione: esame  delle  informazioni  presenti  sul  formulario  di  domanda  e  sulla

documentazione  di  accompagnamento  (scheda  descri�iva  dell’intervento  -

Allegato 2  al presente Manuale di valutazione)

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  congruenza  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE ALL’INTERVENTO   IL

GIUDIZIO DI TOTALMENTE COERENTE:

-  le a�rezzature/strumenti  sono funzionali al raggiungimento degli obie�ivi

formativi

-   la  quantità  pro-capite  delle  a�rezzature/strumenti  è  funzionale  al

raggiungimento degli obie�ivi formativi

Per gli interventi di informatica: per strumenti o�imali si intendono computer con cara�eristiche tecniche

adeguate  il  cui  rapporto  sia  uno  strumento  per  allievo;  nel  caso  in  cui  gli  strumenti  (computer  con

cara�eristiche tecniche adeguate) siano del tu�o assenti, o il cui rapporto sia un computer per tre o più

utenti,  sarà a�ribuito punteggio 0 

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Strumentazione non coerente o mancante  0%  0 punti

Strumentazione minima prevista 30% 30 punti

Strumentazione discreta 60% 60 punti

Strumentazione buona 80% 80 punti

Strumentazione o�ima 100% 100  punti



DIREZIONE COESIONE SOCIALE Se�ore Formazione Professionale
Manuale di valutazione del Bando PFI – anno 2018

Pagina 17 di 30

CLASSE C :  PRIORITÀ  (100 punti)
OGGETTO C1 PRIORITÀ REGIONALI SPECIFICHE (100 PUNTI)

CRITERIO C1.1 Piani formativi proposti da aziende che nel biennio precedente la domanda abbiano

beneficiato di finanziamenti o contributi della Regione Piemonte per l’innovazione e la ricerca.

Indicatore C1.1.1 Piani formativi proposti da aziende che nel biennio precedente la domanda abbiano
beneficiato di finanziamenti o contributi della Regione Piemonte per l’innovazione e la ricerca (max 50
punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa.

Modalità  di  rilevazione  :    esame  delle  informazioni  presenti  sul  formulario  di  domanda  e  sulla

documentazione di accompagnamento 

Modalità di calcolo :           SI/NO

Note :                               usufruiscono dello specifico punteggio i piani formativi di impresa proposti da

aziende che, nel biennio precedente la domanda presentata sul Bando P.F.I. cui

si  riferisce  il  presente  Manuale,  abbiano  beneficiato  di  finanziamenti  o

contributi della Regione Piemonte per l’innovazione e la ricerca.

CRITERIO C1.2 Piani formativi stre�amente connessi allo sviluppo di proge�i innovativi in
materia di biotecnologie, aerospazio, meccatronica, mobilità sostenibile, green economy.

Indicatore C1.2.1 Piani formativi stre�amente connessi allo sviluppo di proge�i innovativi in
materia  di  biotecnologie,  aerospazio,  meccatronica,  mobilità  sostenibile,  green  economy
(max 50 punti)

Unità di riferimento : il piano formativo di impresa.

Modalità  di  rilevazione  :  esame  delle  informazioni  presenti  sul  formulario  di  domanda  e  sulla

documentazione  di  accompagnamento  (scheda  descri�iva  dell’intervento   -

Allegato 2 al presente Manuale di valutazione).

Modalità di calcolo : SI/NO

Note : usufruiscono dello specifico punteggio i piani formativi di impresa composti

esclusivamente da interventi formativi stre�amente connessi allo sviluppo di

proge�i innovativi  in almeno una delle materie indicate  (ciascun intervento

può essere  riferito  a materie  diverse  purchè comprese  tra  quelle  esplicitate

nella descrizione dell’indicatore).
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CLASSE D :  SOSTENIBILITÀ  (50 punti)

OGGETTO D1 ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA (50 PUNTI)

CRITERIO D1.1 Capacità organizzativa/logistica in rapporto agli interventi previsti.

Indicatore D1.1.1 Livello organizzativo/logistico in rapporto agli interventi previsti 
(max 50 punti)

  Unità di riferimento : il piano formativo di impresa.

Modalità di rilevazione :  esame delle informazioni presenti nel formulario di domanda e al punto 6

“Sostenibilità”  della  relazione  illustrativa  allegata  al  piano  e  predisposta
secondo il modello allegato al presente Manuale di valutazione (ALL 1).

Modalità di calcolo : il  giudizio  è  articolato  su  diversi  gradi  di  sostenibilità  possibile  a  cui

corrispondono  proporzionalmente  diverse  frazioni  del  punteggio  totale

previsto per lʹindicatore.

EVIDENZE CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AL PIANO IL GIUDIZIO 

DI TOTALMENTE SOSTENIBILE:

- le a�ività formative del piano sono realizzate in adeguate sedi dotate

di  opportuni  spazi  dedicati  alla formazione,  pienamente rispondenti

per quantità e qualità alle a�ività del piano formativo di impresa.

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non sostenibile 0% 0 punti

Scarsamente sostenibile 30% 15 punti

Sufficientemente sostenibile 60% 30 punti

Parzialmente sostenibile 80% 40 punti

Totalmente sostenibile 100% 50 punti

La capacità organizzativa deve essere mantenuta dal presentatore fino alla conclusione dell’a�ività 

formativa.
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ALLEGATO 1

Relazione illustrativa del PFI

Modello fac simile da compilare a cura del sogge�o proponente e allegare, per ogni PFI, alla domanda di

candidatura.

SEZIONE 1

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

SOGGETTO  PROPONENTE –  Riportare  la  denominazione  e  il  codice  anagrafico  del  sogge�o

proponente 

PROGETTO – Riportare la denominazione del Piano Formativo

SEDI INTERESSATE – Riportare l’elenco delle sedi del proponente interessate dall’a�ività

CODICE  IDENTIFICATIVO -  Riportare  il  “numero  proposta”  a�ribuito  dalla  procedura

informatizzata di inoltro, rilevato dal modulo originale di domanda

______________

N. COMPLESSIVO DI INTERVENTI  COSTITUENTI IL PIANO :   _________
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SEZIONE 2

CARATTERISTICHE DEL PIANO

1. FINALIZZAZIONE, MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL P.F.I.  
Riportare gli obie�ivi e le motivazioni del piano. Indicare e giustificare la finalizzazione del piano. (Max 5.000 cara�eri). 

2. ANALISI DEI FABBISOGNI   
Descrivere l’analisi dei fabbisogni che ha portato alla definizione del piano e che ne giustifica dimensione e contenuti (Max 5.000

cara�eri) 

3. SIGNIFICATIVITÀ  
Indicare il numero di lavoratori coinvolti nel piano – descrivere gli effe�i che si intendono perseguire con il Piano (Max 2.000

cara�eri) 
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4. INCLUSIVITÀ  
Indicare le eventuali modalità di coinvolgimento di lavoratori adulti a bassa qualificazione o lavoratori svantaggiati (Max 2.000

cara�eri)

5. SINERGIE  
Indicare le eventuali connessioni del piano con proge�i finanziati da altri Fondi Stru�urali, Fondi Interprofessionali e/o altre

modalità di integrazioni con proge�i rilevanti per il territorio (Max 3.000 cara�eri) 

6. SOSTENIBILITÀ  
Descrivere la propria capacità organizzativa e la propria dotazione stru�urale, anche in termini quantitativi, rispe�o alle a�ività

previste  nel  piano  formativo.  Descrivere  sinteticamente  le  cara�eristiche  dei  locali  che  vengono  destinati  alla  formazione,

specificando se  si  tra�a di  locali  aziendali  o  esterni  all’azienda,   precisandone  l’utilizzo  complessivo anche con riferimento

all’impiego degli stessi per altre a�ività) (Max 5.000 cara�eri)
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ALLEGATO	2

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO (compilare una scheda per ogni intervento proposto)

DATI 

PROGRESSIVO INTERVENTO  N.                          |_|_|_|

DENOMINAZIONE DELL’INTERVENTO

....................................................................................................................................................................................…

N. ALLIEVI PREVISTI                                               |_|_|_|_|

DURATA DELL’INTERVENTO IN ORE                |_|_|_|  

DESTINATARI DELL’INTERVENTO. Descrizione dei destinatari dell’a�ività formativa in relazione a : 
• titolo di studio prevalente, 
• a�ività lavorativa svolta a�ualmente;
• ruolo all’interno dell’azienda 
• indicazione sulle finalità dell’azione formativa rispe�o all’a�ività svolta in azienda e al ruolo ricoperto. 

(max 2000 cara�eri)

  ONTENUTI

CONTENUTI DELL’INTERVENTO
 Descrivere l’a�ività in relazione a  quali contenuti vengono tra�ati nell’intervento (max 2000 cara�eri)

MODALITA’ / METODOLOGIA (selezionare almeno una delle voci interessate per ogni gruppo):

  DI FORMAZIONE 

□ Formazione frontale (aula)

□ Formazione a distanza / e-learing

      

METODOLOGIA ADOTTATA NELL’INTERVENTO

□ Lezione  teorica

□ Esercitazioni  su casi studio

□ Esercitazioni pratiche
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□ Role play

□ Visite guidate

□ Dida�ica laboratoriale

□ Lavorare in gruppo

□ Simulazione a scopo dida�ico

      

 VERIFICHE  (obbligatoria almeno una verifica finale)

□ verifiche intermedie

□ verifiche finali

 LIVELLO  DELL’INTERVENTO

□ base

□ intermedio

□ specialistico

Descrivere e motivare la/e metodologia/e ado�ata/e e le modalità di svolgimento delle verifiche, specificare inoltre
eventuale rilascio di certificazioni di tipo privatistico (es. E.C.D.L., First Certificate ecc.) Max 1500 cara�eri

ARGOMENTI 
(Specificare quali argomenti formativi saranno tra�ati nell’intervento, con la relativa  quantificazione in ore, distinte
secondo lo schema so�o riportato. Deve essere prevista almeno 1 ora dedicata alla verifica finale. La somma delle ore
di teoria e di pratica deve corrispondere  alla durata totale del corso)  

Argomento     ore di teoria                                   ore di pratica
………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    

………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    

………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    
………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    

………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    

………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    
………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    

………………………………………………………………        ……………..                                 ……………….    
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ATTREZZATURE/STRUMENTI:  Descrizione  degli  strumenti  utilizzati  nell’intervento  formativo
Specificare  il  complesso  delle  a�rezzature,  macchine,  a�rezzi,  arnesi,  strumenti  necessari  allo  svolgimento

dell’a�ività formativa, intesi anche come kit, l’eventuale software e il materiale dida�ico, ad esempio dispense, che

saranno resi disponibili presso le sedi in cui l’intervento sarà  svolto, indicandone le cara�eristiche e la quantità pro-

capite. (Max 2000 cara�eri)

 

 Descrizione e cara�eristiche

RISPONDENZA AI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL POR

Principio di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione

Indicare come si intende garantire per il presente intervento il rispe�o del principio di pari opportunità tra uomini e

donne e della non discriminazione. (Max 1500 cara�eri)

Principio dello sviluppo sostenibile
Indicare come si intende garantire per il presente intervento il rispe�o del principio dello sviluppo sostenibile (Max

1500 cara�eri)
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Scheda	di	valutazione	criteri	B1.1	-	C1.1	e	D1.1

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

SOGGETTO PROPONENTE 

PROGETTO 

DOMANDA PROT. N.   __________________   DEL   _______________________________________________  

SCHEDA DI VALUTAZIONE CRITERIO B1.1

CONGRUENZA DEL PIANO - Congruenza tra gli obie�ivi del piano e gli interventi
formativi proposti, fondatezza, significatività, inclusione sociale, sinergie (max 300 punti)

Indicatore B1.1.1 Congruenza  tra gli obie�ivi del piano e gli interventi formativi proposti.

Non coerente
Scarsamente

coerente

Sufficientemente

coerente

Adeguatamente

coerente

Pienamente

coerente

0 21 42 56 70

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicatore B1.1.2  Fondatezza

Non fondato
Scarsamente

fondato

Sufficientemente

fondato

Adeguatamente

fondato
Pienamente fondato

0 21 42 56 70

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Indicatore B1.1.3  Significatività

Non significativo
Scarsamente

significativo

Sufficientemente

significativo

Abbastanza

significativo
Molto significativo

0 15 30 40 50

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Indicatore B1.1.4  Inclusione sociale

Non inclusivo
Scarsamente

inclusivo

Sufficientemente

inclusivo

Abbastanza

inclusivo
Molto inclusivo

0 15 30 40 50

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicatore B1.1.5  Sinergie

Non connesso
Scarsamente

connesso

Sufficientemente

connesso

Abbastanza

connesso
Pienamente connesso

0 18 36 48 60

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

TOTALE PUNTEGGIO B1.1:_________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE CRITERIO C.1

Indicatore C1.1.1 Piani formativi proposti da aziende che nel biennio precedente la domanda
abbiano beneficiato di finanziamenti o contributi della Regione Piemonte per l’innovazione
e la ricerca (max 50 punti)

SI □ NO □
Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

Indicatore C1.2.1 Piani formativi stre�amente connessi allo sviluppo di proge�i innovativi in
materia  di  biotecnologie,  aerospazio,  meccatronica,  mobilità  sostenibile,  green  economy
(max 50 punti) 

SI □ NO □
Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..…………

SCHEDA DI VALUTAZIONE CRITERIO D1.1
SOSTENIBILITÀ – Capacità organizzativo/logistica in rapporto agli interventi previsti.

Indicatore D1.1.1  Livello organizzativo/logistico in rapporto agli interventi previsti

Non sostenibile
Scarsamente

sostenibile

Sufficientemente

sostenibile

Adeguatamente

sostenibile

Pienamente

sostenibile

0 15 30 40 50

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

Data………………                                                                            Valutatori

                                                                                                              ……………………………………………...

                     

                                                                                                              ………………………………………………
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SCHEDA DI VALUTAZIONE CRITERIO B2.1

Congruenza tra durata, contenuti, proge�o, metodologia  e a�rezzature

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

SOGGETTO PROPONENTE 

DOMANDA PROT. N.   __________________   DEL   _______________________________________________  

DENOMINAZIONE PIANO 

DENOMINAZIONE INTERVENTO 

INTERVENTO N.   ___________________

B2.1.1 - Congruenza tra durata/contenuti dell’intervento e  la tipologia di destinatari (max 100 
punti)

Non coerente
Scarsamente

coerente

Sufficientemente

coerente

Adeguatamente

coerente

Pienamente

coerente

0 30 60 80 100

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………
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B2.1.2 - Congruenza tra durata/ contenuti/ titolo intervento e le metodologie ado�ate  (max 
100 punti)

Non coerente
Scarsamente

coerente

Sufficientemente

coerente

Parzialmente

coerente

Pienamente

coerente

0 30 60 80 100

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

B2.1.3 - Congruenza tra contenuti  e a�rezzature/strumenti dell’intervento (max 100 punti)

Strumentazione 

non coerente o

mancante

Strumentazione

minima prevista

Strumentazione

discreta

Strumentazione

buona

Strumentazione

o�ima

0 30 60 80 100

Note:……..…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

…………………………………………………………………….……………………….……..…………………...

…………………………………………………………………………………………….……..……………………

TOTALE PUNTEGGIO B2.1:_________________

   Data…………                                                                                 Valutatori 

                                                                                                                            ……………………………………

                                                                                                                            …………………………………...


