ALLEGATO A.3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO/INTERVENTO
ELEMENTI QUALIFICANI DEL PROGETTO
Voce scheda progetto

5

6

7

Obiettivo/i del progetto:

Descrizione delle attività: chiara ed esaustiva
descrizione delle attività principali che l’operatore
volontraio dovrà realizzare.

Competenze dell’operatore locale di progetto

Elementi posti a base della valutazione

Punteggio

Generico

0

Generici e congrui

2

Specifici e congrui

4

Descrizione sintetica delle attività

0

Descrizione completa delle attività per il
raggiungimento degli obiettivi fissati

2

Descrizione delle attività con chiaro riferimento
alle aree di attività” dei profili professionali della
DGR 740/2018
OLP con titolo di studio pertinente o con
comprovata esperienza (di almeno 2 anni) nelle
attività dell’intervento
OLP con titolo di studio pertinente e con
compravata esperienza nelle attività
dell’intervento

0

OLP con 1 anno di esperienza nei progetti di
servizio civile

+1

OLP con 2 o più anni di esperienza nei progetti di
servizio civile

+1

formatore idoneo secondo i requisiti previsti
dall’avviso

0

0-4

1
0-3

0-2
formatore con comprovata esperianza (oltre al
requisito minimo) in ambito formativo

2

Parziali rispetto alle attività previste
dall’intervento

0

14 Contenuti della Formazione speifica

0-4
Completi rispetto alle attività previste
dall’intervento

Coerenza

0-4

4

13 Idoneità e competenza dei formatori generali

14 Competenze dei formatori specifici

Range

Esperienza pluriennale e/o laurea attinente da
parte del/i formatore/i nelle attività previste
dallo stesso
Esperienza pluriennale e laurea attinente da
parte del/i formatore/i nelle attività previste
dallo stesso
Strettezza della relazione tra obiettivi, attività
previste dell’intervento con le risorse umane
sotto il profilo qualitativo e quantitativo,
programmi di formazione specifica, competenza
dei docenti per la formazione

fino a 4

1
1-3
fino a 3

fino a 5

0-5

Punteggio massimo raggiungibile: 25 punti
Note:
In caso di interventi con pari punteggio:
a.verranno primariamente finanziati quei progetti appartenenti ad enti con nessun intervento finanziato;
b.qualora gli interventi con pari punteggio appartenessero ad enti diversi e fosse possibile finanziare solo una parte di essi, la regione marche
si riserva la possibilità di concordare con gli enti interessati un ridimensionamento di quest’ultimo, in conformità agli obiettivi dell’intervento.

