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1. Scopo del documento  
 
Il presente documento descrive i criteri di selezione delle operazioni co-finanziate dal 

Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano. In particolare sono 

presentate le tipologie di operazioni ammesse al finanziamento da parte del Fondo 

Sociale Europeo in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano nel Programma Operativo del FSE Competitività regionale e 

Occupazione 2007-2013 (PO). Per ciascuna tipologia sono quindi individuate le 

modalità di ammissione al finanziamento ed i criteri utilizzati per la selezione delle 

operazioni che saranno attuate a valere sul PO 2007-2013.  

A premessa si chiarisce che l’Autorità di Gestione (AdG) del PO assume quale principio 

di ordine generale l’impegno a realizzare le proprie attività nel pieno rispetto delle 

disposizioni attuative del PO in particolare di quanto previsto al paragrafo 5.5 

“Rispetto della normativa comunitaria” e, ove pertinente, della normativa comunitaria 

e nazionale che disciplina gli appalti pubblici . 

Secondo anche quelle che sono le indicazioni emerse nel corso dell’incontro nazionale 

annuale con la Commissione Europea relativo al 2007, va rimarcato come il presente 

documento debba essere inteso come una proposta iniziale e di base rispetto al 

complesso tema del processo di selezione delle operazioni da ammettere a 

cofinanziamento del PO. Pertanto quanto di seguito riportato deve essere interpretato 

come una proposta dinamica, soggetta a future integrazioni e modifiche volte a 

soddisfare esigenze al momento non percepite ma che potranno manifestarsi in fase di 

attuazione del PO.  

Infine l’Autorità di Gestione si impegna a recepire, per quanto possibile e di sua 

competenza, le indicazioni contenute, in materia di criteri di selezione delle operazioni, 

nella Delibera CIPE contenente gli indirizzi attuativi del QSN 2007-2013.  

 

 

 

2.  Le tipologie di operazioni e le modalità di accesso al 
finanziamento   

 

Le operazioni finanziate dal FSE possono avere diversa natura e finalità. Al fine del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O. della Provincia Autonoma di Bolzano, 

possono essere distinte diverse tipologie di operazioni: 
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� Operazioni che hanno come destinatari le “persone”, ovvero che sono 

finalizzate a finanziare attività e servizi per:  

o Interventi formativi per occupati e inoccupati  

o Interventi di formazione orientativa  

o Attività di consulenza orientativa  

o Work esperience 

o servizi ed attività di accompagnamento per sostenere l’inserimento 

lavorativo e/o inclusione sociale (come ad esempio il sostegno all’accesso 

ai servizi di conciliazione e cura attraverso strumenti quali i voucher 

formativi e di conciliazione)  

o sovvenzioni ad operazioni di genere imprenditoriale, latu sensu, (come  

ad esempio nuova imprenditoria, aiuto all’occupazione ecc.)  

� Operazioni che hanno come finalità il rafforzamento e lo sviluppo del  

“sistema di istruzione-formazione-lavoro” della Provincia Autonoma di 

Bolzano, prevedendo, sebbene non necessariamente in modo esclusivo, 

l’acquisizione da parte di un operatore di mercato di beni e/o servizi volti a 

sostenere lo sviluppo del sistema e degli attori che lo compongono.  

� Operazioni volte ad acquisire prestazione sul mercato per l’assistenza tecnica e 

la valutazione alla programmazione del FSE.    

 

Tali operazioni prevedono differenti modalità per l’accesso al finanziamento: 

� Finanziamento o sovvenzione1 tramite procedura ad evidenza pubblica, 

utilizzata per l’ammissione al finanziamento di tutti gli interventi destinati 

alle persone e per le azioni di sistema che non prevedono l’acquisizione sul 

mercato di beni e servizi e che in linea generale  riguardano l’attuazione di 

attività a beneficio di terzi.  

� Affidamento tramite appalti pubblici che, come regola generale, sarà 

utilizzata per quelle attività, soprattutto a carattere di sistema,2 che 

                                                 
1 Contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità, nella definizione contenuta all’art.44 del 
Regolamento (CE) 1083/2006. 
2 Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE, adottato con il DLgs. 12 aprile 2006, n.163, prevede al suo interno una serie di fattispecie 
distinte, alle quali sono associati livelli di applicazione del codice medesimo ampiamente diversificati. Con 
riferimento ai servizi, la prima essenziale partizione - soglie di applicazione della normativa europea a 
parte - riguarda l'oggetto degli stessi. Quando infatti tale oggetto rientra nell'elenco di categorie di servizi 
di cui all'allegato IIA del codice (cd. servizi prioritari), allora si applicherà la normativa ordinaria e quindi, 
per l’affidamento, dovrà tassativamente seguirsi una delle procedure a questo fine esattamente tipizzate 
nel codice stesso agli artt. 54 e segg.. Quando invece l'oggetto delle prestazioni corrisponde ad una delle 
categorie di cui all'allegato II B del codice (come per esempio i servizi di formazione), oppure ad una 
delle categorie speciali individuate al titolo II della parte I del codice (“Contratti esclusi in tutto o in parte 
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prevedono l’acquisizione da un operatore di mercato di beni e servizi il cui 

valore aggiunto va significativamente a beneficio diretto del soggetto 

acquirente.    

Le procedure di selezione adottate nelle diverse modalità di accesso ai finanziamenti 

devono garantire la coerenza con il processo di programmazione e comunque, a 

prescindere dalla modalità di assegnazione delle risorse adottate, fanno riferimento a 

una metodologia di valutazione articolata secondo una struttura in cui sono definiti 

esplicitamente i criteri (vale a dire le categorie di giudizio di interesse), gli indicatori 

(cioè le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite con riferimento ad 

uno specifico criterio); il sistema di pesi (l’ordinamento delle preferenze/scelte) il 

punteggio (che costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla 

base del quale si determina la graduatoria delle proposte valutate). 

Nella stesura degli avvisi pubblici e dei relativi documenti allegati (capitolati d’oneri e 

disciplinare di gara) al fine di garantire la coerenza di ciascuna operazione cofinanziata 

con gli obiettivi perseguiti e la trasparenza nelle modalità di accesso al finanziamento, 

saranno indicati gli obiettivi di programmazione perseguiti, gli oggetti ammessi al 

finanziamento nonché gli indicatori, il sistema di pesi e il punteggio adottati. 

È opportuno fare presente come l’AdG nell’implementazione dei criteri di selezione 

delle operazioni si adopererà per assicurare la parità di genere e le pari opportunità, in 

una logica di mainstreaming, adottando, durante le varie fasi di selezione ed 

attuazione delle operazioni, le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione 

fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

Infine, in coerenza con le disposizioni attuative del PO, nel caso di attività formative, a 

prescindere dalla procedura adottata sia questa un avviso a presentare una proposta 

(chiamata a progetto) o una gara d’appalto, l’AdG richiederà l’accreditamento non 

come requisito per la partecipazione alla selezione ma, in generale, al momento della 

delibera di Giunta di approvazione del finanziamento mentre, nel caso di appalto, i 

termini saranno indicati nel bando stesso. 

                                                                                                                                                                  
dall'ambito di applicazione del codice”), allora il codice stesso non troverà se non limitatissima 
applicazione.  
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3.  I criteri di selezione delle operazioni. 
 
La valutazione delle operazioni da ammettere al finanziamento è un processo che 

deve garantire: 

� La coerenza degli interventi finanziati con gli obiettivi perseguiti dal FSE della 

Provincia Autonoma di Bolzano 

� La trasparenza nelle modalità di accesso al finanziamento  

� Il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale, nonché 

dalla normativa comunitaria.  

 

Nei paragrafi successivi sono illustrati i criteri di selezione delle operazioni per: 

o Gli interventi destinati alle persone  

o Le azioni di sistema 

 
Si chiarisce, che sia nel caso di interventi alle persone che di azioni di sistema, qualora 

i beneficiari dei contributi siano operatori di mercato o associazioni di questi, l’AdG si 

impegna affinché siano assunte le indicazioni attuative previste dalla normativa 

comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzata, come è noto, ad evitare che 

attraverso dispositivi di tipo sovventorio si possano produrre distorsioni nell'equilibrio 

concorrenziale del mercato di riferimento. 

 
 

3.1  Gli interventi destinati alle persone  
 

Per le operazioni rivolte alle persone a prevalente contenuto formativo, la selezione 

avverrà sulla base di un modello di valutazione “multicriteri”, che prevede la 

presenza di diversi criteri di giudizio utilizzati contemporaneamente per valutare gli 

interventi proposti.  

Il processo valutativo si fonderà pertanto su una metodologia di valutazione che 

prevede l’esplicitazione ex-ante di: 

� Criteri: le dimensioni su cui si fonda il giudizio rispetto alle tipologie di 

operazioni da finanziare; 

� Sottocriteri: l’articolazione dei criteri in componenti di minor livello di 

astrazione. Ciascun criterio può essere scomposto in uno o più sottocriteri;  

� Indicatori: le variabili utilizzate per misurare le informazioni ed esprimere un 

giudizio relativamente a ciascun sottocriterio e criterio considerati.  
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Lo schema sotto riportato rappresenta la struttura del modello valutativo che si 

intende adottare: 

 

Fig. 1 – la struttura del processo valutativo  

 

indicatore 1

sottocriterio 1 indicatore 2

criterio 1 indicatore 1
sottocriterio 2

indicatore 2

indicatore 1

sottocriterio 3 indicatore 2

… indicatore n

sottocriterio 1 indicatore 1

criterio n indicatore 1
sottocriterio 2

indicatore 2

 

 

A ciascun indicatore, sottocriterio e criterio, come si è già detto, viene assegnato un 

“peso” che definisce l’importanza attribuita a ciascun livello nella formulazione del 

giudizio. Il modello si fonda infatti sull’assunto che i criteri possano avere differente 

grado di importanza nella formulazione del giudizio e pertanto l’esplicitazione ex-ante 

dei pesi attribuiti nel modello di valutazione rappresenta l’ulteriore passaggio 

necessario ai fini della trasparenza del processo.  

 

Data la struttura sopra rappresentata, la selezione delle operazioni avviene quindi 

mediante l’attribuzione dei punteggi a ciascun intervento proposto, sulla base dei 

criteri, sottocriteri, indicatori e pesi definiti per quella determinata tipologia di 

operazione. L’accesso al finanziamento avverrà attraverso  avviso pubblico per il 

finanziamento in attività in concessione e si realizzerà in tre fasi:  

a) verifica di ammissibilità;  
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b) istruttoria tecnica e formulazione del parere sugli esiti da parte della Commissione 

Provinciale del FSE (legge provinciale n. 20 del 1986);  

c) Delibera di Giunta di approvazione della graduatoria e comunicazione della stessa. 

La graduatoria riguarderà esclusivamente i progetti ritenuti ammissibili. 

Sulla base di questa articolazione del modello di valutazione ex ante delle proposte 

progettuali a carattere formativo, i criteri di selezione delle operazioni previsti per 

l’ammissione al finanziamento considereranno elementi attinenti sia il soggetto 

proponente3 (beneficiario)  sia il progetto proposto per il finanziamento.  

In maggiore dettaglio i criteri di selezione delle operazioni per gli interventi destinati 

alle persone che si intende adottare sono i seguenti:  

 

A) INTERVENTI EROGATI IN PRECEDENZA: tale criterio è utilizzato per 

valutare l’affidabilità del beneficiario in base alle performance che lo stesso ha 

perseguito nella gestione di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

negli anni precedenti. Si ritiene infatti che la valutazione sull’affidabilità del 

soggetto proponente sia un elemento utile a sostenere un efficace ed efficiente 

impegno dei fondi. In particolare tale criterio si fonda su due elementi: 

o la presenza/assenza di irregolarità segnalate al beneficiario in progetti 

precedenti; 

o la capacità gestionale dimostrata dal beneficiario (capacità di spesa, 

tasso di abbandono, monte ore erogato) e l’efficacia del suo 

intervento (qualora il progetto rappresenti una riedizione di un 

intervento già realizzato in passato).  

 

B) CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO: questo secondo criterio è 

finalizzato a premiare quei soggetti che hanno strutturato processi interni per la 

gestione della qualità, con maggiore attenzione a coloro che hanno un sistema 

di gestione per la qualità specifico per la gestione dei processi formativi. 

  

C) PRIORITÀ DELL’INTERVENTO: Il criterio relativo alle “priorità di intervento” 

rappresenta l’elemento che esprime la coerenza tra l’intervento proposto ed il 

sistema di obiettivi e priorità previsti in sede di programmazione. Questo 

criterio legato alle priorità valuta quindi sia la coerenza del progetto proposto 
                                                 
3 La presenza di un criterio che viene a tenere conto delle “performance” del beneficiario rispetto a 
progetti presentati in precedenza risulta ancora più significativo con la nuova normativa, che esplicita 
l’importanza dei controlli e dell’uso dell’esito di tali controlli ai fini della gestione. 
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con le priorità previste per l’asse e l’obiettivo globale, sia la coerenza con le 

priorità trasversali definite nei regolamenti europei e ulteriormente declinate nel 

P.O. del FSE della Provincia Autonoma di Bolzano. In particolare le priorità 

trasversali per la programmazione 2007-2013 sono così definite:  

� innovazione, finalizzata a sostenere il processo di adattamento 

continuo e sistematico del sistema di istruzione-formazione-

lavoro al cambiamento (disciplinata all’art. 7 del reg. 

1081/2006 ed esplicitata al paragrafo 3.3.2 el P.O. del FSE 

della Provincia Autonoma di Bolzano); 

� parità e non discriminazione, finalizzata a favorire la parità di 

genere e prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la 

razza o l'origine etnica, la religione o le  convinzioni personali, 

le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (disciplinata all’art. 

6 del reg. 1081/2006 e all’art. 16 del reg. 1083/2006; 

� sviluppo locale, finalizzato a sostenere la coerenza tra gli 

interventi cofinanziati dal servizio FSE e la programmazione 

provinciale e locale, nonché a promuovere uno sviluppo 

sostenibile in ambito ambientale (disciplinato agli art. 9 e 17 

del reg. 1083/2006 ) 

Il criterio che afferisce al rispetto degli obiettivi di intervento è particolarmente 

importante per il servizio FSE in quanto la capacità di orientare i progetti 

proposti nella direzione definita dagli obiettivi messi a bando permette di 

sostenere le politiche di sviluppo dichiarate nel Programma Operativo.  

 

D) PRESUPPOSTI DELL’INTERVENTO: il criterio considera le analisi della 

domanda e del lavoro che stanno alla base dello sviluppo del progetto proposto 

per il finanziamento. Tali analisi sono funzionali alla valutazione del progetto ed 

estremamente importanti per comprendere se la proposta formativa trovi un 

effettivo riscontro sia sul fronte del fabbisogno professionale, sia dal punto di 

vista della domanda di formazione. Inoltre, la descrizione accurata dei compiti e 

delle competenze derivanti dall’analisi della domanda sono requisiti 

fondamentali per assicurarsi che il progetto formativo possa produrre una 

crescita effettiva dei formati e promuovere ricadute occupazionali coerenti.  

 

E) QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE: l’ultimo, ma non meno importante, 

criterio di selezione previsto dal modello valuta la qualità progettuale 
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dell’intervento formativo proposto. Il criterio si scompone in numerosi 

sottocriteri finalizzati a giudicare i diversi aspetti della qualità del progetto: 

o Descrizione degli obiettivi e dei contenuti  

o Descrizione delle metodologie di intervento 

o Descrizione delle caratteristiche del personale impiegato nel progetto  

o Presenza di collaborazioni con altri enti per la progettazione e/o 

realizzazione dell’intervento  

o Descrizione delle modalità di realizzazione  

o Presenza e modalità di realizzazione degli stage 

o Presenza di attività di comunicazione e diffusione del progetto  

o Congruenza dei costi con le attività e con i parametri fissati per le 

spese ammissibili  

 

Come sopra indicato, ogni criterio è articolato in sottocriteri, ciascuno esplicitato 

attraverso uno o più indicatori. A ciascun criterio, sottocriterio e indicatore verrà 

associato un peso d’importanza ai fini della valutazione, la cui somma può raggiungere 

il punteggio massimo di 1000 punti4. 

 

È anche previsto unl “Manuale di valutazione ex-ante delle azioni riguardanti gli 

interventi formativi” che funge da guida operativa per il processo valutativo, 

esplicitando per ciascun criterio: 

o L’articolazione in sottocriteri ed indicatori; 

o Il peso relativo del criterio, dei sottocriteri e degli indicatori, 

differenziati per occupati ed inoccupati ; 

o Gli algoritmi di calcolo per l’attribuzione dei punteggi puntuali e 

generali per ciascun progetto.  

 

Nell’ambito sempre delle operazioni a favore delle persone si collocano anche 

interventi finalizzati a incentivare l’accesso individuale ad attività di formazione e di 

tirocinio tramite l’erogazione di assegni formativi e/o borse di studio.  L’attuazione di 

questa tipologia di interventi  si esplicherà anch’essa attraverso l’emanazione di avvisi 

per la selezione dei soggetti destinatari dell’incentivo. A seconda delle tipologie di 

intervento da realizzare l’Autorità di Gestione con appositi atti definirà: 

                                                 
4 Le tabelle allegate al presente documento, alle pagine 17, 18 e19 presentano l’articolazione dei pesi per ciascun 
criterio, sottocriterio ed indicatore rispettivamente per le azioni di formazione continua sul lavoro, le azioni di 
formazione iniziale e/o permanente e di quelle di sistema.  
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o le caratteristiche dei destinatari degli assegni formativi; 

o i criteri e le modalità di assegnazione degli assegni e gli obblighi dei 

soggetti attuatori o ospitanti (nel caso di tirocini) e quelli del 

destinatario del finanziamento.   

In linea generale comunque si prevede che il requisito per l’ammissione a queste 

incentivazioni sia quello della residenza sul territorio provinciale al momento della 

presentazione della domanda 

I principali criteri per la selezione delle domande di contributo nel caso di assegni 

formativi sono:  

o Età del richiedente (si favoriscono i lavoratori più anziani); 

o Genere ( preferenza alle donne); 

o Titolo di studio; 

o Condizione lavorativa/professionale; 

o Reddito; 

o Giudizio sul percorso formativo previsto.  

 

La strategia espressa nel Programma Operativo del FSE della Provincia Autonoma di 

Bolzano prevede una specifica attenzione a misure per la conciliazione che possono 

trovare, nel consolidamento degli strumenti a sostegno dell’accesso di servizi reali di 

cura e conciliazione, una modalità innovativa per favorire l’accesso delle persone 

(soprattutto donne)  alle politiche attive del lavoro. Si tratta in particolare di strumenti 

(come ad esempio i voucher di servizio) che potranno essere attivati per sostenere ed 

accompagnare interventi a favore dell’inserimento lavorativo e per favorire la 

conciliazione vita professionale – familiare. Nell’ambito di queste azioni di conciliazione 

dei tempi di lavoro con la vita familiare, per la selezione di singoli potenziali 

destinatari dell’incentivazione si prevedranno criteri relativi ad aspetti oggettivi del 

candidato, quali (a titolo esemplificativo) l’età, la condizione lavorativa, il reddito, la 

condizione familiare, il numero di figli (o persone a carico), la distanza dal luogo di 

lavoro, ecc. 

E’ evidente comunque che, data la particolarità degli interventi, di volta in volta può 

risultare necessario nella selezione considerare elementi di valutazione diversi da 

quelli sopra elencati, elementi che troveranno esplicitazione piena nell’ambito degli 

avvisi pubblici. 
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3.2  Le azioni di sistema  
 

Sono previste due diverse modalità di selezione delle azioni di sistema in base alla 

tipologia di operazioni da finanziare. 

 

Azioni di sistema selezionate mediante appalto pubblico di servizi: 

Per la selezione di azioni di sistema non formative che si sostanziano in acquisizione 

da un operatore di mercato di beni e servizi il cui valore aggiunto va 

significativamente a beneficio diretto del soggetto acquirente5, il richiamo è alla 

normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi6. 

In particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE), che alla sez. V “Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte 

anormalmente basse” e, più nello specifico, agli 81 e 82 descrive le due metodologie 

possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 81) e “Criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 82). 

In relazione alla seconda tipologia di assegnazione degli appalti, al prezzo offerto sarà 

assegnato un valore non superiore a quello dei criteri relativi al merito e alla qualità 

dell’offerta. Ne consegue, in coerenza con il Decreto soprarichiamato che a titolo 

esemplare i criteri di valutazione che saranno presenti nel bando di gara e ai quali si 

farà essenzialmente riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di 

appalto pubblico di servizio oltre al prezzo includeranno la qualità dell’offerta, il pregio 

tecnico; le caratteristiche funzionali; il costo di utilizzazione e manutenzione; la data 

di consegna o termine di consegna o esecuzione. Si evidenzia che questi criteri, ed 

altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in 

relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione 

tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e 

fornitura richiesta.  

                                                 
5 Ad esempio nel caso di attività di ricerca e studio che non hanno valenza di servizio per 
l’Amministrazione appaltante, cioè in cui l’Amministrazione non  acquista servizi di ricerca ma debba 
semplicemente ed effettivamente promuovere ricerca attraverso mere agevolazioni di tipo finanziario, è 
possibile ricorre a procedure diverse da quelle dell’appalto pubblico. 
 
6 Si fa presente che la selezione attraverso la procedura di appalto pubblico di servizi potrà anche essere 
riferita, in particolari circostanze e ove ne risulti l’opportunità in termini di miglioramento dell’efficienza 
nella gestione della programmazione,  anche ad attività formative. 
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In linea con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 163/2006 e dalle direttive 

comunitarie in materia di appalti, l’Autorità di Gestione si impegna a garantire 

l’adozione di misure di pubblicizzazione adeguate e tali da impedire la discriminazione 

di potenziali offerenti anche attivi in altri Stati membri dell’Unione europea.   

Necessario corollario di questo obbligo a garantire un adeguato livello di pubblicità e 

trasparenza è costituito dall’impegno dell’AdG a garantire equità ed imparzialità della 

procedura di aggiudicazione. Rispetto a tale obiettivo l’AdG più nello specifico intende 

operare in modo da assicurare : 

o una descrizione piena e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto 

negli atti di indizione della procedura; 

o l'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati 

membri; 

o il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri 

attestati di qualifiche formali; 

o termini adeguati per presentare manifestazioni d'interesse o offerte; 

o un approccio generale trasparente e oggettivo.  

 

Azioni di sistema selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica 

Per quanto riguarda invece le azioni di sistema, in particolare di ricerca e studio, che 

non hanno valenza di servizio per la Stazione Appaltante, cioè in cui l’Amministrazione 

non acquista servizi di ricerca ma debba semplicemente ed effettivamente 

promuovere azioni di ricerca attraverso mere agevolazioni di tipo finanziario, la 

selezione delle operazioni avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica.  

Coerentemente con le procedure ad evidenza pubblica adottate per le azioni di tipo 

formativo, per le azioni di sistema che non hanno valenza di servizio per la Stazione 

Appaltante verrà utilizzato un modello di valutazione “multicriteri”, che prevede 

la presenza di diversi criteri di giudizio, a loro volta articolati in sottocriteri e 

indicatori, utilizzati contemporaneamente per valutare gli interventi proposti e 

garantire:  

� La coerenza degli interventi finanziati con gli obiettivi perseguiti dal FSE della 

Provincia Autonoma di Bolzano 

� La trasparenza nelle modalità di accesso al finanziamento  

� Il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale, nonché 

dalla normativa comunitaria.  
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A ciascun indicatore, sottocriterio e criterio viene assegnato un “peso” che definisce 

l’importanza attribuita a ciascun livello nella formulazione del giudizio. Data la 

struttura sopra rappresentata, la selezione delle operazioni avviene quindi mediante 

l’attribuzione dei punteggi a ciascun progetto proposto, sulla base dei criteri, 

sottocriteri, indicatori e pesi definiti per quella determinata tipologia di operazione. 

L’accesso al finanziamento avverrà attraverso  avviso pubblico per il finanziamento in 

attività in concessione e si realizzerà in tre fasi:  

a) verifica di ammissibilità;  

b) istruttoria tecnica e formulazione del parere sugli esiti da parte della Commissione 

Provinciale del FSE (legge provinciale n. 20 del 1986);  

c) Delibera di Giunta di approvazione della graduatoria e comunicazione della stessa. 

La graduatoria riguarderà esclusivamente i progetti ritenuti ammissibili. 

Sulla base di questa articolazione del modello di valutazione ex ante delle proposte 

progettuali, i criteri di selezione delle operazioni previsti per l’ammissione al 

finanziamento considereranno elementi attinenti sia il soggetto proponente  

(beneficiario)  sia il progetto proposto per il finanziamento.  

In maggiore dettaglio i criteri di selezione delle operazioni per gli interventi destinati 

alle azioni di sistema che si propone di adottare sono i seguenti:  

 

A. INTERVENTI EROGATI IN PRECEDENZA 

Si basa su due sottocriteri: 

- A.1 Regolarità: valuta l’affidabilità del beneficiario nei progetti finanziati in 

precedenza (es. assenza di irregolarità nella gestione, …) 

- A.2 Valutazione ex post: valuta i risultati conseguiti dal beneficiario nella 

gestione di progetti precedenti, dal punto di vista gestionale (es. capacità di 

spesa, ..) 

 

B. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO 

Si basa su due sottocriteri:  

- B1. La presenza della “certificazione di qualità”, verifica il possesso di 

certificazioni di qualità da parte del beneficiario 

- B2. La “Congruenza del profilo soggetto realizzatore con le aree tematiche 

del progetto” che verifica le esperienze pregresse del beneficiario sul tema 

affrontato dal progetto proposto e la qualità professionale del gruppo di 

lavoro che dovrà realizzare il progetto  
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C. PRIORITA’ DELL’INTERVENTO  

Tale criterio, fondamentale per orientare i beneficiari degli interventi verso gli 

obiettivi di sviluppo definiti dal Programma Operativo, si compone di due 

sottocriteri:  

- C.1 Rispetto priorità di bando e di obiettivo specifico 

- C.2 Corrispondenza agli obiettivi trasversali7 del Fondo Sociale Europeo, 

ovvero: 

o Innovazione 

o Parità tra uomini e donne e non discriminazione   

o Coerenza con le politiche di sviluppo locale  

 

D. PRESUPPOSTI DELL’INTERVENTO  

Tale criterio si compone di:  

- D1 L’analisi dei bisogni, ovvero la presenza di una adeguata individuazione 

dei destinatari diretti/e e indiretti/e dell’intervento e dei bisogni cui 

l’intervento vuole rispondere; 

- D2 L’analisi del contesto, che permette di valutare la capacità di descrizione 

del contesto di intervento ed i relativi vincoli e risorse che lo caratterizzano.  

 

E. QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE  

La qualità della progettazione permette di valutare: 

- E1 Collaborazioni nella progettazione e/o nella realizzazione del progetto; 

- E2 Descrizione del progetto, in termini di obiettivi e azioni previste, output e 

modalità di monitoraggio e valutazione proposti;  

- E3 Analisi critica della progettazione, ovvero la capacità di individuare gli 

elementi di forza ed i potenziali rischi che possono influire sull’esito 

dell’operazione;  

- E4 Procedure di comunicazione; 

- E5 Congruenza dei costi; 

- E6 Coerenza globale del progetto. 

 

Come sopra indicato, ogni criterio è articolato in sottocriteri, ciascuno esplicitato 

attraverso uno o più indicatori. A ciascun criterio, sottocriterio e indicatore verrà 

                                                 
7 Si veda la descrizione di tali obiettivi al paragrafo 3.1 del presente documento.  



I criteri di selezione delle operazioni - programmazione 2007-2013  

   FSE - Provincia Autonoma di Bolzano 
16 

associato un peso d’importanza ai fini della valutazione, la cui somma può raggiungere 

il punteggio massimo di 1000 punti. 

È anche previsto un “Manuale di valutazione ex-ante delle azioni di sistema affidate 

mediante avviso pubblico” che funge da guida operativa per il processo valutativo, 

esplicitando per ciascun criterio: 

o L’articolazione in sottocriteri ed indicatori; 

o Il peso relativo del criterio, dei sottocriteri e degli indicatori, 

differenziati per occupati ed inoccupati ; 

o Gli algoritmi di calcolo per l’attribuzione dei punteggi puntuali e 

generali per ciascun progetto.  
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Tab. 1                                                                                                                                                      
FORMAZIONE CONTINUA (PER OCCUPATI/E)                            1000 
A INTERVENTI EROGATI IN PRECEDENZA                                        162 
A1 Regolarità                                 49 
A2 Valutazione ex post                                                  113 
A2.1  Tasso di realizzazione didattica dei corsi realizzati in passato  34 
A2.2  Tasso di abbandono dei/delle partecipanti dei corsi realizzati in passato 34 
A2.3  Capacità di spesa prevista/rendicontata 45 
  
B CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO                                               51 
B1 Presenza di certificazione di qualità                                                51 
              
C PRIORITÀ'  DELL’INTERVENTO                                      313 
C1 Rispetto delle priorità di bando e di obiettivo specifico                                        156 
C1.1 Rispetto delle priorità di bando  62 
C1.2  Rispetto delle priorità di obiettivo specifico 94 
C2 Corrispondenza agli obiettivi trasversali del FSE                                               157 
C2.1 Innovazione 46 
 C2.1.1 Innovazione di prodotto 23 
 C2.1.2 Innovazione di processo 23 
C2.2 Parità tra uomini e donne e non discriminazione 46 
C2.3 Coerenza con le politiche di sviluppo locale sostenibile 65 
  
D PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO                                     252 
D1  Analisi della domanda                                            100 
D1.1 Analisi del fabbisogno professionale 50 
D1.2 Analisi del fabbisogno formativo 50 
D2 Analisi del lavoro                                                152 
D2.1 Descrizione dei compiti derivante dall’analisi della domanda 76 
D2.2 Descrizione delle competenze derivante dall’analisi della domanda  76 
  
E QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE                                         222 
E1  Obiettivi e contenuti                                                           44 
E1. 1 Descrizione delle competenze da sviluppare all’interno del corso e dei singoli moduli                                                   22 
E1. 2 Congruenza dei contenuti del corso con le competenze                                                      22 
E2 Metodologie                                                            32 
E2. 1 Descrizione metodologie didattiche rispetto alle competenze e utenti                                                  32 
E3 Personale docente                                                         10 
E3. 1 Descrizione ed individuazione degli attori implicati nel processo formativo                                                     10 
E4 Coordinamento didattico                                                           10 
E4. 1 Descrizione coordinamento didattico                                                        10 
E5 Collaborazioni nella progettazione e/o realizzazione                                                      21 
E5. 2 Interaziendalità 14 
E5. 3 Progettazione o realizzazione in collaborazione con Servizi Pubblici e/o altri referenti del settore pubblico 7 
E6 Qualità delle modalità di realizzazione dell’intervento                                                      55 
E6. 1 Descrizione attività di monitoraggio / valutazione dell’intervento formativo                                                    16 
E6. 2 Descrizione attività di accompagnamento al lavoro / sul lavoro                                                  16 
E6. 3 Presenza di servizi aggiuntivi congruenti con il corso e i/le destinatari/e                                                  7 
E6. 4 Rilascio qualifica professionale legalmente riconosciuta                                                      16 
E7 Presenza e qualità stage                                                        21 

E7. 1    Descrizione delle competenze da acquisire con lo stage                                               21 

E8  Comunicazione e diffusione  8 
E8. 1    Attività di comunicazione e diffusione                                               8 
E9 Congruenza costi                                                           10 
E9. 1 Costo ora/allievo                                 10 
E10 Congruenza della struttura del corso con competenze, finalità e presupposti  11 
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Tab. 2                                                                                                                                               
FORMAZIONE AL LAVORO E PERMANENTE (PER DISOCCUPATI/E, INOCCUPA TI/E E OCCUPATI/E)                      1000 
A INTERVENTI EROGATI IN PRECEDENZA                                        144 
A1 Regolarità                                 44 
A2 Valutazione ex post                                                  100 
A2.1  Tasso di realizzazione didattica dei corsi realizzati in passato  15 
A2.2  Tasso di abbandono dei/delle partecipanti dei corsi realizzati in passato 15 
A2.3  Capacità di spesa prevista/rendicontata 20 
A2.4  Risultati/Qualità delle strategie del beneficiario per ottenere informazioni sul destino professionale dei formati/e 50 
A2.4.1 Qualità delle strategie del beneficiario per ottenere informazioni sul destino professionale dei formati/e 25 
A2.4.2 Esiti occupazionali dei formati/e 25 
B CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO                                               62 
B1 Presenza di certificazione di qualità                                                62 
C PRIORITÀ'  DELL’INTERVENTO                                      340 
C1 Rispetto delle priorità di bando e di obiettivo specifico                                        170 
C1.1 Rispetto delle priorità di bando  68 
C1.2  Rispetto delle priorità di obiettivo specifico 102 
C2 Corrispondenza agli obiettivi trasversali del FSE                                               170 
C2.1 Innovazione 50 
 C2.1.1 Innovazione di prodotto 25 
 C2.1.2 Innovazione di processo 25 
C2.2 Parità tra uomini e donne e non discriminazione 50 
C2.3 Coerenza con le politiche di sviluppo locale sostenibile 70 
D PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO                                     227 
D1  Analisi della domanda                                            73 
D1.1 Analisi del fabbisogno professionale  (ad esclusione dei corsi di orientamento) 37 
D1.2 Analisi del fabbisogno formativo 36 
D1.3 Dimensionamento e individuazione del target potenziale (solo per corsi di orientamento) 37 
D2 Analisi del lavoro                                                154 
D2.1 Descrizione dei compiti derivante dall’analisi della domanda 77 
D2.2 Descrizione delle competenze derivante dall’analisi della domanda  77 
  
E QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE                                         227 

E1  Obiettivi e contenuti                                          53 

E1. 1 Descrizione delle competenze da sviluppare all’interno del corso e dei singoli moduli                                                   32 
E1. 2 Congruenza dei contenuti del corso con le competenze                                                      21 
E2 Metodologie                                                            10 
E2. 1 Descrizione metodologie didattiche rispetto alle competenze e utenti                                                  10 
E3 Personale docente                                                         10 
E3. 1 Descrizione ed individuazione degli attori implicati nel processo formativo                                                     10 
E4 Coordinamento didattico                                                           10 
E4. 1 Descrizione coordinamento didattico                                                        10 
E5 Collaborazioni nella progettazione e/o realizzazione                                                      32 
E5. 1 Multiregionalità / Transnazionalità                                                       16 
E5. 3 Progettazione o realizzazione in collaborazione con Servizi Pubblici e/o altri referenti del settore pubblico 16 
E6 Qualità delle modalità di realizzazione dell’intervento                                                      53 
E6. 1 Descrizione attività di monitoraggio / valutazione dell’intervento formativo                                                    11 
E6. 2 Descrizione attività di accompagnamento al lavoro / sul lavoro                                                  20 
E6. 3 Presenza di servizi aggiuntivi congruenti con il corso e i/le destinatari/e                                                  11 
E6. 4 Rilascio qualifica professionale legalmente riconosciuta                                                      11 
E7 Presenza e qualità stage                                                        20 
E7. 1    Descrizione delle competenze da acquisire con lo stage                                               20 
E8  Comunicazione e diffusione  8 
E8. 1    Attività di comunicazione e diffusione                                               8 
E9 Congruenza costi                                                           10 
E9. 1 Costo ora/allievo                                 10 
E10 Congruenza della struttura del corso con competenze, finalità e presupposti  21 
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AZIONI DI SISTEMA           1000 
A INTERVENTI EROGATI IN PRECEDENZA      100 
A1 Regolarità          50 
A2 Valutazione ex post         50 
A2.1  Tasso di realizzazione in passato  25 
A2.2  Capacità di spesa prevista/rendicontata 25 
B CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO    140 
B1 Presenza di certificazione di qualità       40 
B1. 1 Certificazione di qualità                                                                              40 
B2 Congruenza del profilo del beneficiario con le aree tematiche dell’operazione   100 
B2. 1 Qualità professionale (curricola) dell’équipe individuata per la realizzazione dell’operazione con le  tematiche 
in oggetto.     80 

B2. 2 Progetti già realizzati inerenti all’operazione proposta      20 
C PRIORITÀ'  DELL’INTERVENTO       320 
C1 Rispetto delle priorità di bando e di obiettivo specifico                                        150 

C1.1 Rispetto delle priorità di bando  60 

C1.2  Rispetto delle priorità di obiettivo specifico 90 

C2 Corrispondenza agli obiettivi trasversali del FSE      170 
C2.1 Innovazione 50 
 C2.1.1 Innovazione di prodotto 25 
 C2.1.2 Innovazione di processo 25 
C2.2 Parità tra uomini e donne e non discriminazione 50 
C2.3 Coerenza con le politiche di sviluppo locale sostenibile 70 
D PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO       220 
D1 Analisi dei bisogni         170 
D1. 1 Descrizione dei destinatari/e diretti/e dell'intervento    60 
D1. 2 Descrizione dei destinatari/e indiretti/e dell'intervento      20 
D1. 3 Individuazione dei bisogni cui l'intervento vuole rispondere     90 
D2 Analisi del contesto         50 

D2. 1 Analisi del contesto e dei relativi vincoli e risorse       50 

E QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE      220 

E1 Collaborazioni nella progettazione e/o nella realizzazione 52 

E1. 1 Presenza nella progettazione di referenti significativi del settore    14 
E1. 2 Presenza nella realizzazione di referenti significativi del settore    14 
E1. 3 Internazionalità/Interregionalità       24 
E2 Descrizione dell’operazione       94 
E2. 1 Descrizione degli obiettivi intermedi e finali       31 
E2. 2 Descrizione delle azioni previste         21 
E2. 3 Descrizione degli output (rapporti, prodotti, servizi,...) intermedi e finali previsti    21 
E2. 4 Adeguatezza delle modalità di monitoraggio e valutazione previste    21 

E3 Analisi critica della progettazione       11 

E3. 1 Descrizione di punti forti e vantaggi e di punti critici e rischi dell’operazione      11 

E4 Procedure di comunicazione        31 

E4. 1 Adeguatezza delle procedure di comunicazione ai/alle destinatari/e e di pubblicizzazione previste  20 
E4. 2 Presenza di meccanismi di trasferibilità    11 

E5 Congruenza costi         11 

E5. 1 Costo ora/ricercatore        11 
E6 Coerenza dell’operazione  
E6.1 Coerenza globale dell’operazione rispetto ai presupposti dell’intervento     21 
 

 


