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Allegato D

SPECIFICHE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

AMMISSIBILITÀ FORMALE (ART. 11 AVVISO)
La verifica formale di ammissibilità viene condotta sulla base di quanto indicato nell'articolo 11 dell'Avviso. Non verrà
attribuito alcun punteggio, ma il suo positivo superamento è condizione per accedere alla valutazione di merito indicata
successivamente.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DICHIARATE AMMISSIBILI (ART. 12 AVVISO)
Verranno finanziate le domande di voucher risultate finanziabili secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili. E’ finanziabile la domanda che raggiunga un punteggio minimo di 25/60.
A parità di punteggio conseguito avranno precedenza nel finanziamento i richiedenti di maggiore età.
Le domande ammissibili saranno valutate secondo i criteri e gli indicatori seguenti:
1. Congruità economica
2. Descrizione contesto socio/culturale del/della richiedente
3. Qualità progettuale
4. Descrizione della coerenza tra progetto formativo/professionale e curriculum
5. Descrizione della coerenza tra percorso formativo e motivazione/prospettive professionali
6. Condizioni di priorità

max 10 punti;
max 2 punti;
max 20 punti;
max 8 punti;
max 10 punti;
max 10 punti.

Ulteriori specifiche:
Punto1. CONGRUITA’ ECONOMICA (max 10 punti)
Costo dell’attività formativa / a maggior costo corrisponde
seguente griglia:
- costo attività formativa fino a 500 euro
- costo attività formativa compreso fra 501 e 1000 euro
- costo attività formativa compreso fra 1001 e 1.500 euro
- costo attività formativa superiore a 1.500 euro

maggior punteggio (minimo 0 - max 3 punti) secondo la
0 punti
1 punto
2 punti
3 punti

Costo orario dell’attività formativa / a maggior costo orario corrisponde minor punteggio (minimo 0 - max 7 punti)
secondo la seguente griglia:
- costo orario fino a 5,00 euro
7 punti
- costo orario compreso fra 5,01 e 7,50 euro
6 punti
- costo orario compreso fra 7,51 e 10,00 euro
5 punti
- costo orario compreso fra 10,01 e 15,00 euro
4 punti
- costo orario compreso fra 15,01 e 20,00 euro
3 punti
- costo orario compreso fra 20,01 e 30,00 euro
2 punti
- costo orario compreso fra 30,01 e 40,00 euro
1 punto
- costo orario oltre 40,00 euro
0 punti
Punto2. DESCRIZIONE CONTESTO SOCIO/CULTURALE DEL/DELLA RICHIEDENTE (max 2 punti)
Punto3. QUALITÀ PROGETTUALE (max 20 punti)
- Obiettivi formativi del percorso e contenuti
- Materiali didattici, strumenti e attrezzature
- Caratteristiche dei docenti
- Metodologia, verifiche apprendimento

fino a 10 punti
fino a 3 punti
fino a 4 punti
fino a 3 punti

Punto4. DESCRIZIONE DELLA COERENZA TRA PERCORSO FORMATIVO E CURRICULUM (max 8 punti)
Punto5. DESCRIZIONE DELLA COERENZA TRA PERCORSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE/PROSPETTIVE
PROFESSIONALI (max 10 punti)
Punto6: CONDIZIONI DI PRIORITA’ (max 10 punti)
Saranno attribuiti punteggi di priorità:
 alle domande presentate da parte di richiedenti che si trovino, alla data di presentazione della domanda, in una o più
delle seguenti condizioni
- giovani inoccupati o disoccupati fino a 29 anni d’età1

4 punti

- lavoratori/lavoratrici in mobilità o in CIG (ordinaria ed in deroga)

2 punti

- lavoratori/lavoratrici in possesso del solo titolo di istruzione obbligatoria

2 punti

- inoccupati o disoccupati di età superiore a 45

anni2

4 punti

- donne in condizioni di svantaggio, soprattutto capofamiglia (per la mancanza di servizi di conciliazione), sole, con
bassi titoli di studio
2 punti
- richiedenti che non abbiano usufruito in passato di voucher finanziati con risorse pubbliche

2 punti

 ai percorsi formativi finalizzati ad una politica attiva del lavoro (stage e/o assunzione con relativa lettera di impegno da
parte di aziende) o finalizzati alla creazione di impresa
2 punti

1
2

Tale requisito, per il quale viene assegnato il relativo punteggio di priorità, sussiste fino al giorno antecedente a quello del compimento del 30° anno.
Tale requisito sussiste dal giorno successivo a quello del compimento del 45° anno.

