Allegato B)

BANDO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE – ANNO 2018 - POR FSE 2014/2020 – ASSE A.2.1.3.B
PUNTEGGI VALUTAZIONE PROGETTI (D.P.G.R. 10/R/2009)

DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO
VOCE SCHEDA PROGETTO

1.7

1.8

Durata della formazione generale (ore)

INDICATORE

PUNTEGGIO

Da 30 a 34 ore

0

Da 35 a 40 ore

2

Oltre 40 ore

4

Da 20 a 25 ore

0

Da 26 a 30 ore

1

Da 31 a 40 ore

2

Oltre 40 ore

4
1

Durata della formazione specifica (ore)

1.9

Impegno a far partecipare i giovani alla formazione
aggiuntiva

Impegno scritto dell'ente a far partecipare i giovani aderenti al
progetto alla formazione aggiuntiva programmata dalla
Regione Toscana

1.10

Impegno a far partecipare i giovani ad almeno due
manifestazioni

Impegno scritto dell'Ente a far partecipare i giovani aderenti
al progetto civile ad almeno due manifestazioni, eventi o
attività di carattere regionale inserite nel sistema delle
politiche giovanili della Regione Toscana

2

RANGE

MOTIVAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Da 0 a 4

Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di
formazione generale superiore a quello stabilito dalla norma

4

Da 0 a 4

Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di
formazione specifica superiore a quello stabilito dalla
norma

4

1

Si tende a valorizzare i progetti che favoriscono la
formazione dei giovani aderenti al progetto medesimo

1

2

Si tende a valorizzare i progetti in cui l'ente si impegna a far
partecipare i giovani in servizio civile ad eventi organizzati
dalla Regione Toscana o di carattere regionale inseriti nel
sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana

2

Da 2 a 4

Si tende a valorizzare positivamente i progetti costruiti a
partire da un'analisi completa ed attendibile dei contesti
settoriali e territoriali in cui si intende intervenire con il
progetto, perché una buona contestualizzazione
dell'intervento, ivi compreso la conoscenza della domanda e
dell'offerta dei servizi, è un presupposto importante della
sua rilevanza

4

Da 2 a 9

La chiara specificazione degli obbiettivi attraverso
l'individuazione di indicatori di risultato e la congruità degli
obbiettivi stessi con l'analisi del contesto, rappresentano
delle condizioni fondamentali per la valorizzazione dei
progetti nonché per la loro concreata realizzabilità

9

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

2.1

Generica con dati parziali di riferimento

2

Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali

3

Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il
quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni
definite rappresentate mediante indicatori misurabili Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali e
con indicazioni della domanda di servizi analoghi e della
relativa offerta presente nel contesto di riferimento

Generici e congrui
Specifici e congrui

2
4
6

Specifici, congrui e con indicatori riferiti al contesto

9

Specifici ma non congrui

2.2

4

Obiettivi del progetto

Rapporto fra i giovani richiesti dall'ente e personale
(dipendente o volontario) dell'ente coinvolto nel progetto:

2.3

Definizione sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo delle modalità di impiego delle risorse umane
giovani/personale ente

2.4

Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile
nell’ambito del progetto

1a1
1a2
1a3
1 a più di 3

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti

Descrizione generica e parziale delle modalità di impiego dei
giovani in servizio civile

1

Descrizione parziale ma specifica delle modalità di impiego
dei giovani in servizio civile

2

Descrizione completa delle modalità di impiego dei giovani
in servizio civile

3

Da 2 a 7

Si tende a valorizzare i progetti che presentano una
completa descrizione delle attività svolte e di quelle
realizzate dal personale dell’ente coinvolto nel progetto. Si
valorizza, inoltre, la prevalenza di personale dell'ente
(dipendente o volontario) a qualunque titolo coinvolto nel
progetto. Nel caso di enti di tipo federativo si considerano
dipendenti coloro che lavorano sia per l'ente federativo, sia
per il singolo ente associato

7

Si tende a valorizzare i progetti che presentano una
completa descrizione delle attività svolte e realizzate dai
giovani in servizio civile

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

3.2

Operatori di progetto

Presenza di almeno un operatore di progetto che abbia svolto
il corso di aggiornamento e/o formazione programmato dalla
Regione Toscana: per gli enti iscritti nell'ultimo anno è
necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare
almeno un operatore di progetto ad uno dei corsi di
formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto

2

Assenti

0

2

Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno
la presenza di operatori di progetto qualificati ed
adeguatamente formati

2

Si tende a valorizzare i progetti che prevedono articolate
campagne di diffusione della iniziativa progettuale

Si individuano 5 categorie di azioni:
1) Attività informatica (siti internet ecc.)

3.3

Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio 2) Attività cartacea (Volantini giornali riviste ecc.)
civile regionale
3) Spot radiotelevisivi
4) Incontri sul territorio (assemblee, incontri ecc)

1 punto per
ogni
Da 0 a 4
categoria di
attività fino
ad un
massimo di
4 punti

Sulla procedura SCR è necessario selezionare SI per ogni
tipologia di attività di promozione che l’ente intende
realizzare e nel riquadro riportato sotto le 5 tipologie
specificare quali attività verranno fatte (es. si seleziona SI
per le attività cartacee e nel riquadro si specifica che
verranno fatti volantini da diffondere…, ecc)

4

5) Altro : in questo caso è necessario indicare il tipo di attività
in maniera specifica, altrimenti il punteggio è 0

3.4

3.6

3.7

Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei
risultati del progetto.

Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione

2

Generico riferimento alla dotazione dell'ente, o indicazioni
non pertinenti al progetto

0

Presenti ma solo parzialmente adeguate

2

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione
del progetto

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per
l'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio

presenti e completamente adeguate

4

Assenti

0

presenti ma inferiori al 25% del valore dell'assegno di
servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i
volontari partecipanti al progetto

1

presenti e superiori al 25% del valore dell'assegno di servizio
civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari
partecipanti al progetto

2

2

Si tende a valorizzare progetti che elaborano un piano di
monitoraggio incentrato sulla valutazione periodica dei
risultati del progetto e previsione di interventi di
autovalutazione da parte dei giovani impiegati nel progetto.
Gli enti che hanno il piano di monitoraggio devono
selezionare SI sulla procedura SCR e poi descrivere il
monitoraggio che faranno nel campo sottostante

2

Da 0 a 4

La chiara specificazione delle risorse tecniche e strumentali
necessarie denota una buona capacità organizzativa e
gestionale da parte degli Enti proponenti (Sulla procedura
SCR si seleziona “presenti” alla tipologia risorse tecniche
se l’ente ne possiede e nel campo sottostante si descrivono
le risorse tecniche messe a disposizione dei giovani in
servizio civile)

4

Da 0 a 2

Si tende a finanziare progetti con risorse finanziarie
aggiuntive da certificare, intese come spese sostenute
dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per
beni che durante o al termine del servizi verranno concessi
in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono computate
le spese per beni strumentali di ogni tipo necessari per lo
svolgimento del servizio .

2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

4

7

Assenti

0

Certificate e riconosciute dall'Ente proponente il progetto

1

Competenza e professionalità acquisibili dai volontari
durante l'espletamento del servizio certificabili e valide ai
fini del CV, che non sono richieste come requisito per
accedere al progetto e che non richiedono alcun tipo di
Certificate e riconosciute da Enti terzi accreditati per la
onere economico (sotto nessuna forma) per il
conseguimento della competenza o del riconoscimento formazione nell'ambito delle competenze da certificare (es:
patente europea per pc, corsi universitari, ecc.) o certificate e
della stessa
riconosciute dall'ente proponente il progetto accreditato per la
formazione nell'ambito delle competenze da certificare

Formazione per gli altri soggetti previsti per la gestione
del servizio civile

Presenza di almeno una delle altre figure previste per la
gestione del servizio civile regionale (responsabile SCR,
coordinatore progetti o responsabile progetto) che abbiamo
frequentato nell'ultimo anno il corso di formazione e/o
aggiornamento dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti
nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far
partecipare almeno una delle figure previste ad uno dei corsi
di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto

Da 0 a 4

Si tende a valorizzare i progetti che consentono
l'acquisizione di competenze certificate e riconosciute.

4

2

Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno
la presenza di figure previste per la gestione del servizio
civile regionale qualificati ed adeguatamente formati (viene
attribuito il punteggio se almeno una di queste figure ha
effettuato il corso. Qualora più di una delle figure
menzionate abbia svolto il corso – sebbene il punteggio non
subisca variazioni - è possibile inserire altri nominativi,
oltre a quello indicato al 7.1, al punto 7.2)

2

4

2

8

Coprogettazione Deve risultare una dichiarazione
espressa degli enti coinvolti nella coprogettazione ed una
condivisione delle attività che i giovani dovranno
svolgere, per il raggiungimento di obbiettivi comuni

1) enti appartenenti alla medesima categoria ma a diversa
tipologia (un ente pubblico ed un ente privato)

1 punto

2) enti appartenenti alla medesima categoria ma a diversa
tipologia (un ente pubblico ed un ente privato)

2 punti

3) Enti appartenenti a
categorie diverse e a diversa tipologia (un ente pubblico e d
un ente privato)

3 punti

Da 1 a 3

Si tende a valorizzare i progetti che sono frutto di
elaborazione di più enti che condividono obiettivi, un
programma di attività e di suo svolgimento.

3

