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       Allegato C)

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
         

CARATTERISTICHE PROGETTO 

VOCE SCHEDA PROGETTO INDICATORE PUNTEGGIO RANGE RAZIONALE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Generica con dati 
parziali di riferimento 2 

Specifica con dati di 
riferimento sia settoriali 
che territoriali 

3 

5 

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 

4 

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 

Specifici ma non 
congrui 2 

Generici e congrui 4 

6 Obiettivi del progetto 

Specifici e congrui 6 

da 2 a 8 La chiara 
specificazione degli 
obiettivi attraverso 
l'individuazione di 
indicatori di risultato e 
la congruità degli 
obiettivi stessi con 
l'analisi del contesto, 
rappresentano delle 
condizioni 

8 
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Specifici, congrui e con 
indicatori riferiti al 
contesto 

8 

fondamentali per la 
valorizzazione dei 
progetti nonché per la 
loro concreta 
realizzabilità 

Prevalenza di personale 
a qualunque titolo 
dipendente dall'ente 
rispetto ad altro 
personale volontario 
coinvolto nel progetto 

1 

Prevalenza di altri 
volontari dell'ente 
rispetto al personale a 
qualunque titolo 
dipendente coinvolto nel 
progetto 

3 

Descrizione parziale 
delle modalità di 
impiego dei volontari 

1 

7 

Definizione sia dal punto di 
vista qualitativo che 
quantitativo delle modalità 
di impiego delle risorse 
umane con particolare 
riferimento al ruolo dei 
volontari in servizio civile 

Descrizione completa 
delle modalità di 
impiego dei volontari 

3 

da 2 a 6 

Si tende a valorizzare i 
progetti che presentano 
una completa 
descrizione dei piani di 
attuazione, delle attività 
svolte e di quelle 
realizzate in particolare 
dai volontari. Si 
valorizza, inoltre, la 
prevalenza di altro 
personale volontario  

8 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
VOCE SCHEDA PROGETTO INDICATORE PUNTEGGIO RANGE RAZIONALE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Da 0 a 9 ore 0 

Da 10 a 20 ore 2 16 
Attività di promozione e 
sensibilizzazione del 
servizio civile nazionale 

Oltre 20 ore 4 

da 0 a 4 

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

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 

19 

Eventuali risorse 
finanziarie aggiuntive 
destinate in modo 
specifico alla 
realizzazione del 
progetto 

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 

da 0 a 2 
Si tende a valorizzare 
i progetti con risorse 
finanziarie aggiuntive 

2 

 Risorse tecniche e Generico riferimento 0 da 0 a 4 La chiara 4 
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alla dotazione 
dell'ente, o indicazioni 
non pertimenti con il 
progetto 

 

 

 

 

Presenti ma solo 
parzialmente 
adeguate 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 20 

strumentali necessarie 
per l'attuazione del 
progetto 

Presenti e 
completamente 
adeguate 

4 

specificazione delle 
risorse tecniche e 
strumentali 
necessarie denota 
una buona capacità 
organizzativa e 
gestionale da parte 
degli Enti proponenti 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
VOCE SCHEDA PROGETTO INDICATORE PUNTEGGIO RANGE RAZIONALE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Assenti 0 

Certificate e 
riconosciute dall' Ente 
proponente il 
progetto, ovvero 
certificate dall' Ente 
proponente il progetto 
e riconosciute da enti 
terzi in quanto 
collegati a corsi di 
formazione della 
durata inferiore ad 
una settimana  

1 

4 

21 Competenze e 
professionalità 
acquisibili dai volontari 
durante l'espletamento 
del servizio certificabili 
e valide ai fini del CV 

 
Certificate dall' Ente 
proponente il progetto 

3 

da 0 a 4 Si tende a valorizzare 
i progetti che 
consentono 

l'acquisizione di 
competenze 
certificate e 
riconosciute 
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e riconosciute da enti 
terzi, ovvero 
certificate dall' Ente 
proponente il progetto 
e riconosciute da enti 
terzi in quanto 
collegati a corsi di 
formazione della 
durata uguale o 
superiore ad una 
settimana 

Certificate e 
riconosciute da enti 
terzi 

4 

4 
 Da 30 a 34 ore 0 
 
 
 Da 35 a 40 ore 2 
 
 
 

26 Durata della 
formazione generale 

Oltre 40 ore 4 

da 0 a 4 

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

 

Da 20 a 29 ore 0 

Da 30 a 40 ore 2 31 Durata della 
formazione specifica 

Oltre 40 ore 4 

da 0 a 4 

Si tente a valorizzare 
progetti che 
prevedono un 
periodo di formazione 
specifico superiore a 
quello stabilito dalla 
norma 

4 

 


