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Linee Guida per la valutazione dei progetti nell’ambito dell’Avviso pubblico Invito a 
presentare proposte progettuali rivolte alle  Cooperative Sociali e loro Consorzi  

inerenti l’inserimento e la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo delle competenze 
e l’organizzazione di beni e servizi” 
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GUIDA ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Nella presente guida si intende descrivere puntualmente tutti i criteri previsti e gli indicatori, al fine 
di chiarire ulteriormente gli obiettivi di tali indicatori e, quindi, dare un maggiore supporto al 
soggetto proponente. 

Le descrizioni dei criteri sono desunti dai criteri adottati dalla Regione Lazio per la valutazione dei 
progetti da ammettere a cofinanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2007 – 2013 
del 22 gennaio 2008.   

I punteggi sono divisi in due tipologie; la prima tipologia garantisce il punteggio inserito nella 
griglia con una valutazione di tipo binaria dove vi sia la presenza o meno del valore richiesto, a 
questa famiglia appartengono i seguenti indicatori: 

Sussidiarietà in termini di: 

- Convenzioni stipulate ai sensi della Legge 68/99 art. 12  6 punti 

Progettualità su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o su  tematiche 
della salute a contrasto di fattori di rischio 8 punti 

Accordi intrattenuti con Enti Pubblici in funzione dell’attuazione del progetto  6 punti 

Occupazione femminile 8 punti 

Inserimento di giovani  lavoratori svantaggiati 6 punti 

Occupazione di lavoratori disabili 6 punti 

Nella seconda tipologia rientrano tutti gli altri indicatori dove è presente una gradualità di punteggio 
e quindi della valutazione da parte della commissione. 

 

Qualità e Coerenza progettuale 

 

Il criterio ha l’intento di verificare numerosi aspetti della proposta progettuale come la chiarezza 
espositiva, la coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico e nessi logici tra le azioni previste. 

Sussidiarietà in termini di convenzioni stipulate ai sensi della Legge 68/99 art. 12 – con questo 
indicatore si intende evidenziare la priorità come definita nell’avviso pubblico ed in base alle 
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tipologie di soggetti beneficiari e di attività progettuali ipotizzabili. Il punteggio rientra nella prima 
tipologia. 

Progettualità su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o su  tematiche della 
salute a contrasto di fattori di rischio – uno degli obiettivi del presente avviso è quello di agire in 
contesti lavorativi sicuri e di stimolare anche progettualità volte a favorire la diffusione di tematiche 
sulla salute e prevenzione all’infortunistica nei luoghi di lavoro. Il punteggio rientra nella prima 
tipologia. 

Sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati – il presente indicatore è 
uno dei pilastri di tutte le iniziative progettuali che possono essere finanziate, in quanto ogni 
amministrazione ha la necessità di comprendere quale sostenibilità nel tempo possa avere 
l’iniziativa anche dopo il termine del finanziamento accordato. In questo caso dopo , al massimo, i 
dodici mesi ammissibili, il soggetto proponente dovrà far comprendere quali possano essere i fattori 
che garantiscano efficacia duratura sul territorio ed, eventualmente, la continuazione delle attività. Il 
punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Creazione di autonomia finanziaria oltre le attività progettuali – con questo indicatore si 
intende verificare, in base a quanto descritto dal soggetto proponente, se vi siano le condizioni di 
autonomia finanziaria dopo il finanziamento accordato, in termini di attrattività dell’iniziativa; in 
quanto, per lo sviluppo territoriale, l’obiettivo è quello di erogare “aiuti” volti a creazione di 
indipendenza ed autonomia successiva. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Sostenibilità dei beni e servizi impiegati oltre il periodo temporale progettuale – il radicamento 
sul territorio è dettato anche dal radicamento dei beni e servizi che saranno erogati, difatti con 
questo indicatore si intende individuare la sostenibilità oltre il periodo del finanziamento dei beni e 
servizi che saranno impiegati sul territorio. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Trasferibilità/impatto dell’esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche per il lavoro 
– con la presente agenda uno degli obiettivi strategici è quello di prevedere la trasferibilità degli 
interventi anche in altri contesti territoriali partendo dal livello comunitario sino al livello 
provinciale; con il presente indicatore la volontà è quella di misurare l’eventuale trasferibilità che il 
soggetto proponente espliciterà nella proposta. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Congruità delle spese all’iniziativa –  l’analisi della congruenza della scheda finanziaria sarà 
verificata in relazione sia ai limiti massimi che alla coerenza con le azioni che il soggetto 
proponente intende sviluppare. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

 

Innovazione 

 

Il carattere innovativo dell’attività di progetto sarà ponderato sulla base di ambiti che riferibili ai 
soggetti coinvolti, ai settori di attività che saranno sviluppate e alle modalità operative previste.   
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Settori di attività -   l’impegno finanziario del presente avviso è tale da voler stimolare attività in 
settori nei quali vi sia maggiore necessità ed esigenza di un “nuovo” coinvolgimento del contesto 
territoriale dove sarà effettuato l’azione ed in settori strategici. Il punteggio rientra nella seconda 
tipologia. 

Modalità operative – con il presente indicatore si andrà a misurare le modalità e strumentazioni 
che individuano utilizzazioni innovative. L’innovazione quindi, come definito dalla Commissione 
Europea riguardo al processo di conoscenza per la strategia di Lisbona, è rappresentata da elementi 
di discontinuità nei processi o nelle tecnologie. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Interlocutori coinvolti  – gli interlocutori coinvolti non sono solo i destinatari previsti nel progetto 
ma tutti quei soggetti che vivono nel contesto sociale dove sarà effettuata l’attività; con il presente 
indicatore si intende misurare il coinvolgimento “innovativo” di interlocutori che, di solito, sono 
meno coinvolti. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

  

Capacità di rispondere ad una domanda insoddisfatta pubblica o privata, potenziale o 
espressa, tale da giustificare l’avvio o lo sviluppo dell’iniziativa – con tale indicatore saranno 
misurati i livelli di analisi dei contesti territoriali e si prevederà, soprattutto, un’attenzione 
particolare alle capacità che possono rispondere a domande potenziali e/o inespresse. Il punteggio 
rientra nella seconda tipologia. 

 

Soggetti coinvolti 

 

Il criterio verifica gli aspetti che valorizzano preminentemente le caratteristiche del soggetto 
proponente con quello dell’eventuale partenariato che si potrebbe costituire. 

 Esperienza e radicamento sul territorio del proponente in relazione al settore, al tema o alla 
popolazione coinvolta – con il presente indicatore si intende valutare le competenze in essere del 
soggetto proponente in relazione ai tre fattori determinanti per la buona riuscita; vista la peculiarità 
ed eterogeneità dell’indicatore si è inteso aumentare lo spettro del punteggio. Il punteggio rientra 
nella seconda tipologia. 

Risorse umane coinvolte – con il presente indicatore saranno misurate le competenze che il 
soggetto proponente inserirà nel progetto, andando a verificare la congruità delle competenze 
espresse dalle risorse umane con quelle che saranno necessarie per il buon esito di ciascuna azione 
e, quindi, del progetto stesso. Il punteggio rientra nella seconda tipologia. 

Accordi intrattenuti con Enti Pubblici in funzione dell’attuazione del progetto – l’importanza  
progettuale anche in vista della sostenibilità non potrà prescindere dagli eventuali accordi che il 
soggetto proponente potrà stipulare con Enti Pubblici al fine di una migliore riuscita dell’andamento 
progettuale. Il punteggio rientra nella prima tipologia. 
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Interventi per l’occupazione 

 

Occupazione femminile – il presente indicatore fa diretto riferimento ad una delle priorità del 
presente avviso pubblico e quindi ha forte valenza nella valutazione. Il punteggio rientra nella prima 
tipologia. 

Inserimento di giovani  lavoratori svantaggiati – la condizione di svantaggio del giovane sarà 
individuata secondo la norma nazionale e regionale vigente, in riferimento all’identificazione della 
tipologia di giovane si farà diretto riferimento al Dlgs 297/2002 art 21. Il punteggio rientra nella 
prima tipologia. 

Occupazione di lavoratori disabili – nel presente indicatore verrà verificato l’inserimento del 
lavoratore disabile secondo la norma nazionale e regionale vigente. Il punteggio rientra nella prima 
tipologia.   

 

                                                                 

1
 Ai sensi del Dlgs 297/02 Art. 2, sono considerati “giovani” i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni 

compiuti o , se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore 

età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione Europea 


