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TABELLA PUNTEGGI

 elemento di valutazione punteggio 
max 

attribuibile 

punteggio determinazione del coefficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

Descrivere come è organizzato il soggetto 
partecipante in relazione allo svolgimento 
dell’attività di cui al presente avviso, indicando in 
particolare: 
Voce 1: Ruolo e funzioni del personale coinvolto, 
livelli e modalità di coordinamento e di 
responsabilità, modalità di sostituzione del 
personale e di passaggio delle consegne; 
Voce 2:  modalità organizzative che il concorrente 
intende adottare per consentire al beneficiario LPU 
di spostarsi sul territorio, sia nel caso in cui lo 
stesso abbia il permesso di guida e sia automunito, 
sia nel caso in cui abbia il permesso di guida ma 
non sia automunito sia, infine, nel caso in cui sia 
privo del permesso di guida; 
Voce 3: sinergie per la cura dei rapporti di carattere 
tecnico-gestionale ed economico-contabile con il 
soggetto proponente durante la fase di svolgimento 
del progetto e la fase di rendicontazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Il Punteggio da 
assegnare a ciascun 
soggetto partecipante 
sarà calcolato secondo 
la seguente formula 
 

Pai = Cai*30 
 

dove 
 
Pai  è il punteggio 
assegnato alla proposta 
in esame; 
 
Cai  è il coefficiente 
assegnato alla proposta 
in esame 
 

Il Coefficiente Cai (compreso tra zero e uno) è assegnato dal 
Nucleo di valutazione come segue:                                                                        
Coef. 0,0 = ELEMENTO NON VALUTABILE: le voci da 
valutare non sono trattate;                                                                                                     
Coef. 0,1 =GIUDIZIO PESSIMO: solo una voce è stata 
trattata;                                                                                       
Coef. 0,2 = GIUDIZIO MOLTO SCARSO: le voci sono state 
trattate ma in maniera contraddittoria o confusa;                                                                                               
Coef. 0,3 = GIUDIZIO SCARSO: una voce è trattata ma in 
maniera contraddittoria o confusa;                                                                                                    
Coef. 0,4 = GIUDIZIO INSUFFICIENTE: le voci sono trattate 
in maniera superficiale o comunque non consentono di attuare 
un'organizzazione efficace dell'attività;                                                                                                                
Coef 0,5 = GIUDIZIO QUASI SUFFICIENTE: una voce è 
trattata in maniera superficiale o comunque non consente di 
attuare un'organizzazione efficace dell'attività;                                                           
Coef 0,6 = GIUDIZIO SUFFICIENTE: le voci sono trattate in 
maniera puntuale ma non presentano nessuna delle 
caratteristiche descritte nei punti successivi;                                                         
Coef 0,7 = GIUDIZIO DISCRETO: tutte le voci sono trattare 
in maniera puntuale, l'organizzazione proposta consente di 
monitorare puntualmente le singole attività;                                                                                                
Coef 0,8 = GIUDIZIO BUONO: tutte le voci sono trattate in 
maniera puntuale, l'organizzazione proposta mette a 
disposizione, anche in caso di sostituzione, personale esperto 
in materia e conoscenza della fattispecie;                                                                                                                                                                                                   
Coef 0,9 = GIUDIZIO OTTIMO:  tutte le voci sono trattate in 
maniera puntuale, l'organizzazione proposta consente di 
attuare interventi rapidi;                                                                                                                                       
Coef 1,00 GIUDIZIO ECCELLENTE: tutte le voci sono 
trattate in maniera puntuale, l'organizzazione proposta 
consente di monitorare puntualmente le singole attività, mette 
a disposizione, anche in caso di sostituzione, personale esperto 
in materia e conoscenza della fattispecie e consente di attuare 
interventi rapidi. 
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 elemento di valutazione punteggio 
max 

attribui-
bile 

Criteri di attribuzione  
punteggio 

determinazione punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
b)  

TUTORAGGIO 
Descrivere: 
Voce 1: Esperienza pregressa del tutor con 
riferimento ai titoli di studio conseguiti ed 
all’esperienza professionale maturata rispetto al 
progetto da gestire; 
Voce 2:  modalità di supporto al lavoratore 
nella fase di inserimento e svolgimento 
dell’attività 

 
 
 
 
 
 

30 

Il Punteggio da 
assegnare a ciascun 
soggetto partecipante 
sarà attribuito alla 
stregua dei seguenti i 
seguenti criteri: 
1) Titoli di studio; 
2) Esperienza nel ruolo 

di tutor di progetti 
LPU in ambito 
diverso 
dall’intervento 
relativo al presente 
avviso; 

3) Esperienza nel ruolo 
di tutor di progetti 
LPU nello stesso 
ambito di intervento  
relativo al presente 
avviso ; 

4) Frequenza minima 
rapporti con 
beneficiario; 

5) Altro; 
 

punteggi totali e parziali massimi attribuibili: 
punti 
totali 

requisito 

 4 titolo di studio tutor 

 

titolo di 
studio 

inferiore 
al 

diploma 

diploma 
in 

materia 
non 

umanisti
ca 

diploma 
in 

materia 
umanisti

ca 

laurea in 
materia 

non 
umanisti

ca 

laurea 
in 

materia 
umanisti

ca 

            
  0 1 2 3 4 
            

4 
esperienza come tutor in numero di progetti 

LPU in ambito diverso dall’intervento  relativo 
al presente avviso 

  

nessuna 
esperien-

za 
da 1 a 3 da 4 a 8 

da 9 a 
12 oltre 12 

            
  0 1 2 3 4 
            

7 
esperienza come tutor in numero di progetti 

LPU nello stesso ambito di intervento relativo 
al presente avviso 

  
nessuna 
esperien-

za 
da 1 a 3 da 4 a 8 

da 9 a 
12 

oltre 12 

            
  0 2 3 5 7 
             



 
 

    8 frequenza minima rapporti con LPU 

  mensile 
quindi-      
cinale 

settima-      
nale 

bisetti-     
manale 

quoti-      
diana 

            
  0 2 4 6 8 
            
7 altro  
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 elemento di valutazione punteggio 
max 

attribuibile 

punteggio determinazione del coefficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  

ATTEZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE 
  
Descrivere eventuali attrezzature di proprietà del 
soggetto partecipante che vengono messe a 
disposizione del progetto e che siano utili allo 
svolgimento dell'attività con indicazione dettagliata 
delle modalità e dei tempi in cui saranno messe a 
disposizione.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Il punteggio da 
assegnare a ciascun 
soggetto partecipante 
sarà calcolato secondo 
la seguente formula:                                  
 
Pci=  Cci*20                                                       
 
dove                                                              
 
Pci è il punteggio 
assegnato alla proposta 
in esame                                    
 
Cci è il coefficiente 
assegnato alla proposta 
in esame 

Il Coefficiente Cci (compreso tra zero e uno) è assegnato 
dalla Commissione come segue:                                                                                                                                                                                       
Coefficiente 0,0 = ELEMENTO NON VALUTABILE: 
l' elemento in esame risulta "non trattato/non presente";                                                                                                                                
Coefficiente 0,1 =GIUDIZIO PESSIMO: la proposta è 
confusa/contraddittoria;                                                                                       
Coefficiente 0,2 = GIUDIZIO MOLTO SCARSO: le 
attrezzature messe a disposizione non sono utili alle 
attività da svolgere;                                                                                                                                                                                                                                        
Coefficiente 0,3 = GIUDIZIO SCARSO: le attrezzature 
messe a disposizione sono poche e poche sono utili alle 
attività da svolgere;                                                                                                                                                                          
Coefficiente 0,4 = GIUDIZIO INSUFFICIENTE: le 
attrezzature messe a disposizione sono poche ma la 
maggior parte sono utili alle attività da svolgere oppure 
sono tante ma poche sono utili alle attività da svolgere;                                                                                
Coefficiente 0,5 = GIUDIZIO QUASI SUFFICIENTE: 
le attrezzature messe a disposizione sono poche ma tutte 
utili alle attività da svolgere;                                                                                       
Coefficiente 0,6 = GIUDIZIO SUFFICIENTE: le 
attrezzature messe a disposizione sono tante e la 
maggior parte utili alle attività da svolgere ma non si 
garantisce di metterle a disposizione con una flessibilità 
tale che le attrezzature siano utilizzabili al momento del 
bisogno oppure le modalità con le quali verranno messe 
a disposizione non sono chiare;                                                                                        
Coefficiente 0,7 = GIUDIZIO DISCRETO: le 
attrezzature messe a disposizione sono tante   e la 
maggior parte utili alle attività da svolgere e si 
garantisce di metterle a disposizione con una flessibilità 
tale che le attrezzature siano a volte utilizzabili al 
momento del bisogno;                                                                        
Coefficiente 0,8 = GIUDIZIO BUONO: le attrezzature 
messe a disposizione sono tante e la maggior parte utili 
alle attività da svolgere e si garantisce di metterle a 
disposizione con una flessibilità tale che le attrezzature 



 

siano sempre utilizzabili al momento del bisogno;                                                                                                                                                     
Coefficiente 0,9 = GIUDIZIO OTTIMO:  le attrezzature 
messe a disposizione sono tante e tutte utili alle attività 
da svolgere e si garantisce di metterle a disposizione con 
una flessibilità tale che le attrezzature siano a volte 
utilizzabili al momento del bisogno;                                                                                                                                                  
Coefficiente 0,10 = GIUDIZIO ECCELLENTE:  le 
attrezzature messe a disposizione sono tante e tutte utili 
alle attività da svolgere e si garantisce di metterle a 
disposizione con una flessibilità tale che le attrezzature 
siano sempre utilizzabili al momento del bisogno.         
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 elemento di valutazione punteggio 
max 

attribuibile 

punteggio determinazione del coefficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  

FORMAZIONE 
  
Descrivere il calendario, la quantità di ore e le 
modalità di realizzazione di corsi a favore del 
lavoratore, utili allo svolgimento delle attività da 
svolgere sia in termini di materie trattate che di 
tempi di svolgimento, distinguendo tra quelli 
obbligatori e quelli facoltativi, in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e utilizzo delle 
attrezzature. Descrivere inoltre le misure adottate 
per permettere la verifica da parte del soggetto 
proponente dell'effettiva realizzazione dei corsi 
nelle modalità e tempi proposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Il punteggio da 
assegnare a ciascun 
soggetto partecipante 
sarà calcolato secondo 
la seguente formula:                                                          
 
Pdi=  Cdi*10                                                       
 
dove                                                              
 
Pdi è il punteggio 
assegnato alla proposta 
in esame                                    
 
Cdi è il coefficiente 
assegnato alla proposta 
in esame 

Il Coefficiente Cdi (compreso tra zero e uno) è 
assegnato dalla Commissione come segue:                                                                                                                                                                                       
Coefficiente 0,0 = ELEMENTO NON VALUTABILE: 
l' elemento in esame risulta "non trattato/non presente";                                                                                                                                
Coefficiente 0,1 =GIUDIZIO PESSIMO: la proposta è 
confusa/contraddittoria;                                                                                       
Coefficiente 0,2 = GIUDIZIO MOLTO SCARSO: oltre 
ai corsi obbligatori per legge, non si prevedono ulteriori 
corsi o tutti i corsi proposti sono inutili oppure si 
prevede un numero di ore di corso eccessivo rispetto alle 
ore da lavorare;                                                                                                                                                                                                        
Coefficiente 0,3 = GIUDIZIO SCARSO: oltre ai corsi 
obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono 
poche e poche sono utili, sia per tempi che per materia, 
alle attività da svolgere;                                                                  
Coefficiente 0,4 = GIUDIZIO INSUFFICIENTE: oltre 
ai corsi obbligatori per legge, le ore di corso proposte 
sono poche ma la maggior parte utili, sia per tempi che 
per materia, alle attività da svolgere oppure sono tante 
ma poche sono utili, sia per tempi che per materia, alle 
attività da svolgere;                                                                                                              
Coefficiente 0,5 = GIUDIZIO QUASI SUFFICIENTE: 
oltre ai corsi obbligatori per legge, le ore di corso 
proposte sono poche ma tutte utili, sia per tempi che per 
materia, alle attività da svolgere;                                                                 
Coefficiente 0,6 = GIUDIZIO SUFFICIENTE: oltre ai 
corsi obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono 
tante, comunque proporzionate alle ore da lavorare, e la 
maggior parte  utili, sia per tempi che per materia, alle 
attività da svolgere  ma non si prevedono stumenti di 
monitoraggio per il soggetto proponente in merito 
all'effettiva realizzazione dei corsi;                                                                       
Coefficiente 0,7 = GIUDIZIO DISCRETO:  oltre ai 
corsi obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono 
tante, comunque proporzionate alle ore da lavorare e 



 

tutte utili, sia per tempi che per materia, alle attività da 
svolgere  ma non si prevedono strumenti di 
monitoraggio per il soggetto proponente in merito 
all'effettiva realizzazione dei corsi;                                                                                                                                                                                                         
Coefficiente 0,8 = GIUDIZIO BUONO: oltre ai corsi 
obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono tante, 
comunque proporzionate alle ore da lavorare, e la 
maggior parte  utili, sia per tempi che per materia, alle 
attività da svolgere  e si prevedono strumenti di 
monitoraggio per il soggetto proponente in merito 
all'effettiva realizzazione dei corsi;                                                                                                                                                    
Coefficiente 0,9 = GIUDIZIO OTTIMO:   oltre ai corsi 
obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono tante, 
comunque proporzionate alle ore da lavorare e tutte utili, 
sia per tempi che per materia, alle attività da svolgere e 
si prevedono strumenti di monitoraggio per il soggetto 
proponente in merito all'effettiva realizzazione dei corsi;                                                                                                                                                                                                                                           
Coefficiente 1,00 = GIUDIZIO ECCELLENTE:  oltre ai 
corsi obbligatori per legge, le ore di corso proposte sono 
tante, comunque proporzionate alle ore da lavorare e 
tutte utili, sia per tempi che per materia, alle attività da 
svolgere e si prevedono strumenti di monitoraggio per il 
soggetto proponente in merito all'effettiva realizzazione 
dei corsi tempestivamente condivisi con il soggetto 
proponente. 
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 elemento di valutazione punteggio 
max 

attribuibile 

punteggio determinazione del coefficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)  

Eventuali ulteriori interventi a favore dei 
soggetti beneficiari 
 
Descrivere i tempi e le modalità di realizzazione di 
interventi ulteriori a favore dei lavoratori, utili con 
riferimento alla riqualificazione degli stessi, diversi 
da quelli indicati nella lettera d) da svolgersi al di 
fuori dell'orario di servizio, facoltativi per i 
lavoratori e senza costi aggiuntivi. Descrivere 
inoltre le misure adottate per permettere la verifica 
da parte del soggetto proponente dell'effettiva 
realizzazione degli interventi nelle modalità e tempi 
proposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Il punteggio da 
assegnare a ciascun 
soggetto partecipante 
sarà calcolato secondo 
la seguente formula:                                  
 
Pei=  Cei*10                                                       
 
dove                                                              
 
Pei è il punteggio 
assegnato alla proposta 
in esame                                    
 
Cei è il coefficiente 
assegnato alla proposta 
in esame  

Il Coefficiente Cei (compreso tra zero e uno) è assegnato 
dalla Commissione come segue:                                                                   
Coefficiente 0,0 = ELEMENTO NON VALUTABILE: 
l' elemento in esame risulta "non trattato/non presente";                                       
Coefficiente 0,1 =GIUDIZIO PESSIMO: la proposta è 
confusa/contraddittoria;                                                                                       
Coefficiente 0,2 = GIUDIZIO MOLTO SCARSO: non 
si prevedono ulteriori interventi utili;                                                      
Coefficiente 0,3 = GIUDIZIO SCARSO: gli interventi 
sono pochi e pochi sono utili alla riqualificazione del 
lavoratore;                                                                                                                                
Coefficiente 0,4 = GIUDIZIO INSUFFICIENTE: gli 
interventi sono pochi ma la maggior parte utili alla 
riqualificazione del lavoratore, oppure sono tanti ma 
pochi sono utili,  alla riqualificazione del lavoratore;                                                                                                                                                                                              
Coefficiente 0,5 = GIUDIZIO QUASI SUFFICIENTE: 
gli interventi sono pochi ma tutti utili alla 
riqualificazione del lavoratore;                                                                                                                                                                                                         
Coefficiente 0,6 = GIUDIZIO SUFFICIENTE: gli 
interventi sono tanti e la maggior parte  utili alla 
riqualificazione del lavoratore  ma non si prevedono 
strumenti di monitoraggio per il soggetto proponente in 
merito all'effettiva realizzazione degli interventi;                                                                                                                                                                                                                                  
Coefficiente 0,7 = GIUDIZIO DISCRETO:   gli 
interventi sono tanti e tutti utili  alla riqualificazione del 
lavoratore ma non si prevedono strumenti di 
monitoraggio per il soggetto proponente in merito 
all'effettiva realizzazione degli interventi;                                                                                                                                                                                                           
Coefficiente 0,8 = GIUDIZIO BUONO:  gli interventi 
sono tanti e la maggior parte  utili alla riqualificazione 
del lavoratore  e si prevedono strumenti di monitoraggio 
per il soggetto proponente in merito all'effettiva 
realizzazione degli interventi;                                                                                    
Coefficiente 0,9 = GIUDIZIO OTTIMO:   gli interventi 
sono tanti e tutti utili  alla riqualificazione del lavoratore 



 
 

e si prevedono strumenti di monitoraggio per il soggetto 
proponente in merito all'effettiva realizzazione degli 
interventi;                                                                                                           
Coefficiente 0,10 = GIUDIZIO ECCELLENTE:  gli 
interventi sono tanti e tutti utili  alla riqualificazione del 
lavoratore e si prevedono strumenti di monitoraggio per 
il soggetto proponente in merito all'effettiva 
realizzazione degli interventi tempestivamente condivisi 
con il soggetto proponente. 
 


