Allegato 4 - Criteri di valutazione delle proposte
Per tutte le candidature ammissibili, si procederà alla valutazione delle progettualità
presentate per le azioni di cui al presente bando, sulla base di criteri come di seguito
specificato:
Criteri di Valutazione

1.1

1

QUALITA’ DEL
PARTENARIATO

1.2

Fino a 20 punti

1.3
1.4

Punt.
max. 100

Strutturazione della partnership: presenza di almeno
n. 1 Ente appartenente a tipologie diverse, da
individuarsi tra quelle indicate dal Decreto n.
8788/2019
Esperienza degli Enti partner nell’area di intervento
oggetto del bando
Organizzazione della partnership: presenza di una
chiara definizione in termini di ruoli, compiti e funzioni
di ciascun partner
Organizzazione della partnership: presenza di Enti i
cui interventi sono tra loro complementari
TOTALE

2

AFFIDABILITÀ DELLA
RETE
Fino a 10 punti

2.1

Complementarietà e continuità dei soggetti coinvolti
nella rete (partner e non)

2.2

Livelli di coinvolgimento e di raccordo tra i soggetti e
rapporti precedenti documentati e formalizzati con
protocolli/intese di collaborazioni tra gli stessi
TOTALE

3

EFFICACIA
POTENZIALE DEGLI
INTERVENTI

3.1
3.2

Fino a 10 punti

4

QUALITA’ e
CAPILLARITA’
TERRITORIALE DEI
PROGETTI

Coerenza della progettualità e delle azioni in essa
declinate con le priorità dell’Avviso.
Descrizione puntuale nella definizione degli obiettivi,
delle attività previste, dei soggetti coinvolti e delle
modalità operative per singola proposta progettuale
del piano di intervento.
TOTALE

4.1

Adeguatezza dal punto di vista espositivo di tutti gli
elementi costitutivi i progetti e i piani di intervento

4.2

Rilevazione dei bisogni e completezza dell’analisi
territoriale

4.3

Promozione territoriale degli interventi: capacità di
garantire la promozione degli interventi in maniera
omogenea sul territorio ATS dell’Insubria, offrendo ai
destinatari degli interventi pari opportunità di
accesso

4.4

Copertura del territorio ATS dell’Insubria;
numero nidi e micronidi coinvolti;
numero operatori nidi e micronidi coinvolti

4.5

Coerenza fra obiettivi previsti, azioni, risorse e tempi
per singola proposta progettuale del piano di
intervento

Fino a 40 punti

1

4.6

Grado di innovazione dell’idea progettuale

4.7

Articolazione delle iniziative proposte, con distinzione
chiara delle iniziative di sensibilizzazione, promozione
e diffusione della cultura della prevenzione o
formazione
Presentazione tematiche,
Completezza e chiarezza delle iniziative proposte (es.
soggetti che si intende raggiungere, con
specificazione del numero; modalità di
coinvolgimento dei destinatari degli interventi, etc.)
Presenza di riferimenti a buone pratiche validate
dalla letteratura sul tema

4.8

Contributi e proposte migliorative: ampliamento
della qualità e dell’adeguatezza di ulteriori apporti
aggiuntivi che si intende attivare per migliorare e
ottimizzare le attività progettuali (es. presenza di un
diagramma di GANTT, crono programma, evidenza
di sequenzialità delle diverse fasi, etc.)
TOTALE

5

QUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE

5.1

Fino a 10 punti

Descrizione professionalità del personale che si
intende mettere a disposizione per l’attuazione degli
interventi, con riferimento a esperienze pregresse in
relazione a interventi di cui al presente bando,
formazione, competenza specifica
TOTALE

6

CONGRUENZA DEI
COSTI

6.1

Congruenza dei costi indicati rispetto alle azioni
progettuali e descrizione analitica delle voci di costo

Fino a 10 punti

6.2

Presenza di cofinanziamento del progetto
TOTALE
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

2

