Allegato 13 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ESTERO
Voce scheda progetto
(le voci sono numerate progressivamente, quelle mancanti
sono solo sul sistema Helios)

Elementi posti alla base della
valutazione

Punteggio

Range

1

0-1

Punteggio
massimo

ENTE

Eventuali enti
coprogettanti*

Enti di
accoglienza
dell'ente
proponente il
progetto
Altro ente titolare di
iscrizione all'albo
SCU e suoi
eventuali enti di
accoglienza
Numero di enti in
coprogettazione
indicati nelle voci
precedenti

presenza di enti di accoglienza
dell'ente proponente il progetto a
condizione che siano almeno 2.

2*
presenza di uno o più enti titolari
ed eventuali suoi/loro enti di
accoglienza.

2

un ente in coprogettazione

0

da 2 a 3 enti in coprogettazione

1

più di 3 enti in coprogettazione

2

0-2

0-2

2

CARATTERISTICHE PROGETTO

4.1
Breve descrizione
del contesto
specifico di
attuazione del
progetto

4

Contesto specifico
del progetto

4.2
Destinatari del
progetto
4.3
Precedente
esperienza
dell'ente presso
cui si realizza il
progetto

4.4
Presentazione
degli eventuali
partner esteri e
descrizione del
loro contributo.

5

Obiettivo del
progetto

Descrizione
dell'obiettivo con
l’indicazione del
contributo alla
piena
realizzazione del
programma

descrizione sufficiente

1

descrizione adeguata

2

descrizione adeguata con
dati/indicatori parzialmente
pertinenti

1-6

descrizione approfondita con
dati/indicatori pertinenti

6

destinatari generici

0

destinatari chiaramente individuati

1

assenza dell'esperienza

0

presenza dell'esperienza
nessun partner o apporto di uno o
più partner descritto in modo
generico
uno o più partner con lo stesso
apporto descritto in modo
specifico
due o più partner con diverso
apporto descritto in modo
specifico

6

4

0-1

1

0-2

2

0-3

3

3-8

8

2

0

2

3

descrizione sufficiente

3

descrizione adeguata con indicatori
di risultato parzialmente pertinenti e
riferiti al contesto

6

descrizione approfondita e con
indicatori di risultato pertinenti e
riferiti al contesto

8

1

6

Attività con la
relativa tempistica,
ruolo degli
operatori volontari
e risorse
impiegate nel
progetto

6.1
Complesso delle
attività
previste per il
raggiungimento
dell'obiettivo

descrizione sufficiente

3

descrizione adeguata

5

descrizione approfondita

7

6.3
Ruolo ed attività
previste per gli
operatori
volontari
nell’ambito del
progetto

descrizione sufficiente

3

descrizione adeguata

5

descrizione approfondita

7

parzialmente adeguate alle
necessità del progetto

1

6.4
Risorse umane
complessive
necessarie
per l’espletamento
delle
attività progettuali
previste
6.5
Risorse tecniche e
strumentali
necessarie
per l’attuazione
del progetto

14

Eventuali partner a sostegno del progetto

completamente adeguate alle
necessità del progetto

2

parzialmente adeguate alle
necessità del progetto

1

completamente adeguate alle
necessità del progetto
nessun partner o apporto di uno o
più partner descritto in modo
generico
almeno un partner con apporto
descritto in modo specifico

3-7

7

3-7

7

1-2

2

1-2

2

0-1

1

0-4

4

0-4

4

2-4

4

0-3

3

2

0

1

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
attestato standard

17

Attestazione/certificazione delle
competenze in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio

attestato specifico rilasciato
dall'ente proponente il progetto
oppure congiuntamente con l'ente
coprogettante
attestato specifico rilasciato da un
ente terzo
certificazione rilasciata da
soggetti titolati ai sensi e per gli
effetti del d.lgs. n.13/2013

0

2

3
4

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

21

22

Moduli della formazione e loro contenuti
con l'indicazione della durata di ciascun
modulo

Titoli/esperienze del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli

Durata

copertura totale delle attività del
progetto e descrizione generica
copertura totale delle attività del
progetto e descrizione adeguata

0
2

copertura totale delle attività del
progetto e descrizione
approfondita

4

titoli /esperienze sufficienti

2

titoli /esperienze specifiche

4

50 ore
da 51 a 59 ore
da 60 a 70 ore
oltre 70 ore

0
1
2
3

2

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI

24

Partecipazione dei
giovani con minori
opportunità

24.3
Azioni di
informazione e
sensibilizzazione
che l’ente intende
adottare

descrizione generica
descrizione specifica in funzione
della particolare categoria di giovani
da intercettare nel territorio di
riferimento

1

24.4
Indicazione delle
ulteriori risorse
umane e strumentali,
e/o delle iniziative
e/o delle misure di
sostegno

descrizione generica

0

descrizione specifica con riferimento
all’accompagnamento della
particolare categoria di operatori
volontari con minori opportunità
prevista nel progetto e pertinente
rispetto al target

0
0-1

1

0-1

1

1-3

3

3-7

7

1

COERENZA

COERENZA DEL PROGETTO

A. Coerenza del
contesto del
progetto rispetto
alla "cornice" del
programma, con
particolare
riferimento al
"contesto" del
programma stesso
B. Coerenza
interna del
progetto con
riferimento a
contesto, obiettivo,
attività degli
operatori
volontari, risorse
umane, risorse
tecniche e
formazione
specifica

TOTALE

Sufficiente

1

Buona

2

Ottima

3

Sufficiente

3

Buona

5

Ottima

7

70

* la valutazione delle due voci è alternativa

3

