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ALLEGATO 1) all’Avviso per la presentazione di progetti finanziati dal  

FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

 DECRETO 29 novembre 2021 del MINISTRO PER LE DISABILITÀ 

 

Modalità di calcolo dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e formazione della graduatoria 

Per il calcolo del punteggio di qualità progettuale saranno presi in considerazione i seguenti criteri:  

N. Criterio Punteggio 
massimo 

1 interventi realizzati attraverso forme associative previste dal Capo V del Titolo II del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000): 
vengono assegnati 2 punti per ciascun Ente Locale coinvolto oltre al soggetto che 
presenta domanda 

6 

2 interventi strumentali all’implementazione di progetti di psicomotricità o analoghi: 
vengono assegnati 8 punti se si dimostra il collegamento del progetto all’effettiva 
realizzazione di progetti di psicomotricità in cui sia presente almeno una figura 
professionale con titolo di studio di psicomotricista  

8 

3 interventi che possano portare beneficio ad una pluralità di disabilità: vengono 
assegnati 2 punti per ciascuna tipologia contemplata nell’intervento fra 
fisico/motoria, sensoriale, psichico/comportamentale 

6 

4 interventi riferiti a molteplici discipline paralimpiche (polivalenti): vengono assegnati 
3 punti per ciascuna disciplina contemplata nell’intervento  

9 

5 presenza di un numero adeguato di parcheggi riservati ai disabili: vengono assegnati 
3 punti per ciascun posto auto riservato previsto nel progetto  

9 

6 interventi con livello progettuale di progetto esecutivo 5 

7 Interventi per la cui realizzazione è previsto un co-finanziamento da parte dei 
beneficiari superiore al 10%: vengono assegnati 0,5 punti ogni 5 punti percentuali di 
cofinanziamento al progetto con risorse proprie, superiore alla quota obbligatoria del 
10%  

5 

8 rapporto fra costo dell’intervento e superficie interessata (per tipologia 1 di cui al 
§9): vengono assegnati 5 punti fino a € 700,00/mq, 4 punti fino a € 900/mq, 3 punti 
fino a € 1.100/mq, 2 punti fino a € 1.300/mq, 1 punto fino ad € 1.500/mq 

5  

9 organizzazioni sportive formalmente coinvolte nel progetto: vengono assegnati 2 
punti per ciascuna organizzazione sportiva coinvolta nel progetto, qualora iscritta al 
CIP oppure svolga programmi di sport integrato/inclusivo. In quest’ultimo caso, il 
possesso del requisito sarà dimostrato se: 

- l’iniziativa di sport integrato/inclusivo ha ricevuto il patrocinio del CIP  
oppure 

- l’organizzazione sportiva dimostra di aver conseguito almeno due patrocini del CIP 
negli ultimi cinque anni. 

Inoltre viene assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di coinvolgimento di una 
organizzazione sportiva iscritta al CONI. 

6+1 

 Totale 60 

 
L’attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione che il possesso dei requisiti sia 

adeguatamente documentato nel progetto trasmesso. L’assenza di tali informazioni potrà essere motivo di non 

attribuzione dei punteggi. 
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Il punteggio complessivo (fino ad un massimo di 60 punti) raggiunto da ogni singolo richiedente determina la 

posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza le domande che presentano una spesa 

maggiore. A parità di spesa, si procederà al sorteggio. 
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