
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO

1. QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE 50

1.a Giustificazione ed efficacia del progetto. Il punteggio sarà graduato 

tenendo conto della coerenza fra problemi/bisogni individuati e obiettivi 

progettuali, dell’ambito territoriale coinvolto, delle modalità attuative, della 

consistenza dei risultati attesi e dell’impatto a livello locale.

20

1.b Chiarezza descrittiva, coerenza e logica nell’elaborazione della
proposta progettuale. La valutazione sarà graduata in base al livello di

accuratezza, coerenza con la scheda progettuale contenuta nell'allegato 7,

semplicità, immediata comprensività della descrizione del progetto, a una

definizione chiara delle attività progettuali, delle azioni e della loro

articolazione e coerenza, all’identificazione coerente e precisa dei

destinatari (target group). 

15

1.c Coerenza e correttezza sul piano finanziario. La valutazione sarà 

graduata in base al livello di coerenza, congruità ed accuratezza del quadro 

economico.

10

1.d Quota di cofinanziamento ulteriore. I progetti che presentano una 

quota di co-finanziamento (finanziario e/o valorizzazione) superiore al 20% 

dei costi eleggibili del progetto, beneficeranno in sede di valutazione finale 

di un punteggio aggiuntivo.

5

2. INNOVAZIONE/RISULTATI ATTESI 25

2.a Innovatività rispetto all’esistente 7

2.b Sostenibilità del progetto. Verranno valutate l’indicazione delle

misure previste per dare continuità alle attività e ai risultati del progetto una

volta concluso e la trasferibilità dell’esperienza in altri contesti.

10

2.c Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione) 5

2.e Diffusione a soggetti scolastici diversi dagli allievi 
(docenti/insegnanti)

3

3. PARTENARIATO 10

3.a Collaborazione con altri soggetti. Sarà valutata l’adeguatezza e la

coerenza delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto partner

per la realizzazione del progetto.

10

4. ESPERIENZA PREGRESSA 15
4.a Esperienza in materia maturata nei cinque anni precedenti come 

indicato in apposito prospetto riassuntivo inserito nella modulistica allegata 

al bando. La graduazione da 0 a 15 avverrà tenendo conto del numero di 

anni per i quali viene indicata l’esperienza pregressa e la sua rilevanza e 

attinenza rispetto al progetto presentato. 

15

TOTALE 100

All. 4 Griglia di valutazione



Ammissibilità SI' NO
Progetto redatto in lingua Italiana

Rispetto dei tempi indicati per la scadenza

Rispetto delle modalità previste per l'invio della 

proposta

Plico timbrato, siglato, sigillato con indicazione del 

mittente e della selezione in oggetto 

Categoria dei soggetti: APS, organizzazioni di 

volontariato.

Requisiti giuridici

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Contiene la descrizione dettagliata del programma 

delle attività proposte

Contiene il piano finanziario di previsione del 

progetto presentato

Non è oggetto di alcun contributo da parte della 

Regione Toscana e non è stato presentato sull’art. 

6 della L.R.T. 16/2009 

Prevede espressamente la quota di

cofinanziamento non inferiore al 20% del costo

totale della proposta progettuale.


