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ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione progetti per l’impiego degli operatori 

volontari in servizio civile universale nelle attività previste dall’art.1, della legge 27 

dicembre 2002, n. 288 e dall’art.40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 

 

Elementi posti alla base della valutazione Punteggio Range
Punteggio 

massimo

descrizione sufficiente 2

descrizione adeguata 4

descrizione approfondita 6

parzialmente adeguate alle necessità del 

progetto 
1

completamente adeguate alle necessità del 

progetto 
2

nessun partner o apporto generico del/i partner 0

un partner con apporto specifico 2

due o più partner con apporto specifico 3

attestato standard 0

attestato specifico rilasciato dall'ente 

proponente il progetto 
2

attestato specifico rilasciato da un ente terzo 3

certificazione rilasciata da soggetti t itolati ai 

sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013     
4

copertura totale delle attività del progetto e 

descrizione generica
0

copertura totale delle attività del progetto e 

descrizione adeguata
2

copertura totale delle attività del progetto e 

descrizione approfondita 
4

competenze /esperienze sufficienti 2

competenze /esperienze specifiche 4

 50 ore 0

da 51 a 59 ore 1

da 60 a 70 ore 2

oltre 70 ore 4

Attestazione/ certificazione delle 

competenze in relazione alle 

attività svolte durante  

l’espletamento del servizio

 2-6 6

 1-2 27

Descrizione delle attività degli 

operatori volontari

Risorse tecniche e strumentali 

necessarie per l’attuazione del 

progetto 

Voce scheda progetto

6

CARATTERISTICHE PRO GETTO  

CARATTERISTICHE DELLE CO MPETENZE ACQ UISIBILI

10
Eventuali partner a sostegno del 

progetto
 0-3 3

4

18

Competenze /esperienze del/i 

formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli

 2-4 4

13  0-4 4

FO RMAZIO NE SPECIFICA DEGLI O PERATO RI VO LO NTARI

19 Durata  0-4 4

17

Moduli della formazione e loro 

contenuti con l'indicazione della 

durata di ciascun modulo

 0-4



2  

 

 

 

descrizione  generica 0

descrizione accurata, dettagliata e specifica in 

funzione della particolare categoria di giovani 

da intercettare nel territorio di riferimento

2

descrizione  generica 0

descrizione accurata, adeguata 

all’accompagnamento della particolare 

categoria di operatori volontari con minori 

opportunità prevista nel progetto e pertinente 

rispetto al target 2

pari a 20 ore 0

superiori a 20 ore          1

descrizione generica 0

descrizione accurata, dettagliata e specifica in 

funzione della realizzazione del percorso di 

tutoraggio     

1

mancata indicazione di attività opzionali   0

descrizione di attività opzionali efficaci e 

coerenti per la realizzazione della misura
1

sufficiente 3

buona 5

ottima 7

41TO TALE

Coerenza interna 

del progetto con 

riferimento alle 

attività degli 

operatori volontari, 

risorse tecniche e 

formazione 

specifica   

Partecipazio

ne dei 

giovani con 

minori 

opportunità  

20.6

Azioni di 

informazione e 

sensibilizzazione 

che l’ente intende 

adottare 

21 Tutoraggio 

21.2

Ore dedicate al 

tutoraggio     

21.5

Attività opzionali

CO ERENZA DEL 

PRO GETTO
 3-7 7

CO ERENZA

ULTERIO RI EVENTUALI MISURE A FAVO RE DEI GIO VANI

20

 0-2 2

20.7

Indicazione delle 

ulteriori risorse 

strumentali, e/o 

delle iniziative e/o 

delle misure di 

sostegno 

 0-2 2

 0-1 1

 0-1 1

21.4

Attività 

obbligatorie

 0-1 1


