
Allegato A6 
 
 

PO FSE Abruzzo 2014-2020 – Piano Operativo 2016-2018 
Progetto - “Abruzzo Include” 

Asse 2 Inclusione Sociale 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 
 
 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

 
AREA DI VALUTAZIONE 1: QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
RIFERIMENTO 
FORMULARIO 
O ALLEGATI 

PUNTEGGIO 
MAX 

INDICATORE 

A.5 90 

Rispondenza degli obiettivi progettuali ai bisogni rilevati; 
adeguatezza degli strumenti e modalità di realizzazione 
dell’analisi dei fabbisogni dei destinatari del progetto 

candidato. 
                     25%          0% 

 

A.6 40 

Livello di identificazione dei destinatari del progetto e 
rispondenza dei requisiti richiesti in ingresso ai servizi 

previsti rispetto alle finalità prefissate e ai risultati attesi 
 

 

A.7 30 

Adeguatezza dei criteri e degli strumenti di selezione degli 
utenti con riferimento alla caratteristiche del target di 

utenza di riferimento. 
 

 

A.8 20 

Adeguatezza del rispetto e del contributo che l’intervento 
garantisce in relazione alle priorità chiave di cui all’art. 5 

dell’Avviso 
 

 

A.9 20 
Livello di innovatività della proposta e trasferibilità delle 

metodologie previste e delle soluzioni organizzative adottate. 
 

 

A.10 
A.11 
A.13 
A.6 

120 

Completezza e adeguatezza dell’articolazione del progetto 
rispetto al target di utenza. 

 
 

 

A.12 60 

Adeguatezza degli strumenti e delle modalità di 
informazione, sensibilizzazione, comunicazione 

(pubblicizzazione) del progetto con riferimento ai diversi 
linguaggi, tecniche e mezzi di comunicazione coerenti con la 
tipologia di target di riferimento del progetto. Adeguatezza 

delle modalità, degli strumenti previsti per le attività di 
networking e di costituzione del borsino di aziende. 

 
 

A.16 
A.5 

20 

Adeguatezza e congruità delle attività di monitoraggio e di 
valutazione atte a garantire una reale correzione in itinere 

delle attività, e la valutazione dei risultati conseguiti rispetto 
a quelli attesi. 

 
 

  

 
Punteggio  max  400 

 



 
AREA DI VALUTAZIONE 2: QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE IMPIEGATE 

 
RIFERIMENTO 
FORMULARIO 
O ALLEGATI 

PUNTEGGIO 
MAX 

INDICATORE 

A.4 200 

Coerenza e adeguatezza dell’esperienza maturata dai 
componenti l’ATS e del modello organizzativo dell’ATS, in 

relazione alle finalità del progetto e ai risultati attesi. 
100%        75%       50%       25%         0% 

A.14 150 

Adeguatezza delle esperienze e delle competenze dei singoli 
componenti il gruppo di lavoro in relazione agli obiettivi alle 

tematiche e alle metodologie adottate, sulla base dei curricula 
presentati. Coerenza dei ruoli assegnati alle singole risorse 
umane al modello organizzativo proposto e ai cv prodotti. 

100%        75%       50%       25%         0% 

A.15 50 
Adeguatezza delle risorse tecnologico-strumentali 
100%        75%       50%       25%         0% 

  

 
Punteggio massimo: 200 punti  

 
 

AREA DI VALUTAZIONE 3: COERENZA ED EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO 

 
RIFERIMENTO 
FORMULARIO 
O ALLEGATI 

PUNTEGGIO 
MAX  

INDICATORE 

PIANO 
ECONOMICO 

100 

Coerenza interna del piano finanziario: rispondenza tra le 
singole voci di costo sviluppate per l’intero progetto e le attività 

previste . 
100%        75%       50%       25%         0% 

PIANO 
ECONOMICO 

100 

Congruità del piano finanziario: per tutte le voci di costo sono 
indicati i metodi di calcolo dettagliati e puntuali nel rispetto dei 

massimali di costo. 
100%        75%       50%       25%         0% 

 
Punteggio massimo: 100 punti  

 
. 

 


