
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1391 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dei "Criteri di valutazione delle proposte progettuali per il "percorso A" in attuazione 
del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento - Youth Guarantee".  

Il giorno 01 Settembre 2017 ad ore 09:52 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

 
- visto che il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio, con il quale sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

 
- visti la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della 

Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e 
cooperazione territoriale” e in particolare gli articoli 18 - 20; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, recante 

“Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della 
stessa”, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha approvato la 
convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
l’attuazione del Programma Operativo riguardante l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazionale dei Giovani nella Provincia autonoma di Trento, 
come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale di data 
odierna; 

 
- considerato che tale convenzione è stata sottoscritta e trasmessa al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 aprile 2014 e controfirmata dal 
Ministero stesso in data 9 maggio 2014; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m., 

avente ad oggetto “Approvazione del Piano di attuazione per l’occupazione 
giovanile della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Piano italiano 
della Garanzia Giovani dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile” 
di seguito denominato “Piano”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna,  avente ad 

oggetto “Modifica del “Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della 
Provincia autonoma di Trento” approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e successiva modifica. Approvazione del 
nuovo piano”; 

 
- considerato necessario dare attuazione al Percorso A 2017 attraverso le azioni 
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denominate “Orientamento specialistico di II livello” (scheda 1C), 
“Formazione” (scheda 2A) e “Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità 
geografica” (scheda 5) del Piano sopraccitato; 

 
- considerato che, per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli 

enti, è necessario approvare degli specifici criteri di valutazione, nel testo 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- visto il decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-

26/Leg. “Regolamento d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 
febbraio 2015 (Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, 
rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l’attuazione dei 
Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo 
europeo di sviluppo regionale”; 

 
- considerato che i punteggi di valutazione sono stati condivisi dal Nucleo 

tecnico di valutazione, nominato con deliberazione della Giunta provinciale 13 
marzo 2017, n. 396; 

 
- vista la determinazione del dirigente del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48 

“Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 
l’Occupazione dei Giovani – Garanzia Giovani della Provincia autonoma di 
Trento. Approvazione della “descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 
dell’Organismo Intermedio” ai sensi dell’art. 72 del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e di ulteriori quattro check list di controllo per le verifiche di 
gestione.””; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri di valutazione 

delle proposte progettuali” riferibili agli interventi del Piano di attuazione per 
l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Youth Guarantee, 
Percorso A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a carico 

del bilancio provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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_________________ _______________ 
 
 

Griglia di valutazione IPOTESI PROGETTUALE 
Piano di attuazione per l’occupazione giovanile 

della Provincia autonoma di Trento 
 

YOUTH GUARANTEE 
 

PERCORSO A 2017 
Orientamento specialistico o di secondo livello, formazione mirata 

all’inserimento lavorativo, tirocinio extra-curriculare (anche in mobilità 
geografica) 

 
TAVOLA SINOTTICA: MACROAREE COORDINATE DI INTERVENTO, AMBITI DI 
VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI MASSIMI E MINIMI NECESSARI 
 

MACROAZIONI PUNTEGGIO 

A. PUNTEGGI GENERALI RELATIVI AL 
PROGETTO NEL SUO COMPLESSO 

 

Max 30 punti 
 

B. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – 
SPECIALISTICO O DI SECONDO 
LIVELLO 

 

Max 15 punti 
 

C. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MIRATA 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
 

Max 25 punti 
 

D. ATTIVITA’ DI TIROCINIO EXTRA 
CURRICULARE IN CONTESTO 
LOCALE/NAZIONALE/IN MOBILITA’ 
GEOGRAFICA 

 

Max 30 punti 
 

 
TOTALE 
 

 
Max 100 punti 

 
N.B. Possono essere inseriti in graduatoria utile di affidabilità solo le proposte che maturino un 

punteggio di valutazione almeno pari 60 punti dato dalla somma delle macroaree 
(A+B+C+D). 



 

 

DETTAGLIO DEI PUNTEGGI PER MACROAZIONE 
 
A0) Pertinenza dell’azione proposta rispetto a quella prevista dal Piano Garanzia Giovani 

(se l’azione è valutata non pertinente, l’intervento è inammissibile) 
 SI         NO 

 
 
A. PUNTEGGI GENERALI RELATIVI AL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO 
 
A1) Coerenza tra il progetto nel suo complesso e le priorità definite dalla PAT nel Piano 

Garanzia Giovani, con particolare riferimento alle pari opportunità e allo sviluppo 
sostenibile 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,6 

 
 
A2) Coerenza del progetto in riferimento al contesto economico e occupazionale così come 

descritto 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0 

 
A3) Coerenza tra le caratteristiche prevedibili dei beneficiari dell’intervento e obiettivi e 

risultati attesi dell’attività del Progetto  
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0 

 
A4) Qualità del monitoraggio del progetto (metodi/tecniche e relativi strumenti) 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,7 

 
A5) Coerenza di metodi e tecniche per la valutazione e la messa in trasparenza delle 

competenze sperimentate dai beneficiari 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,7 

 
 
B. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI 

SECONDO LIVELLO 
 
B1) Coerenza tra metodi e tecniche dell’attività di Orientamento di Secondo Livello e obiettivi e 

risultati attesi dell’attività di Orientamento in termini di emersione delle aspirazioni ed 
aspettative individuali dei beneficiari 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0 

 
B2) Coerenza delle risorse professionali e organizzative impiegate per le attività di 

orientamento di secondo livello 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0 

 



 

 

 
C. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
C1) Coerenza tra obiettivi di apprendimento e contenuti specifici dell’intervento di Formazione 

mirata all’inserimento lavorativo 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0 

 
 
C2) Coerenza tra metodi e tecniche e contenuti formativi dell’intervento di Formazione mirata 

all’inserimento lavorativo e di preparazione al tirocinio 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,8 

 
 
C3) Coerenza delle risorse professionali e organizzative impiegate per le attività di formazione 

mirata all’inserimento lavorativo 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,2 

 
 
D. ATTIVITA’ DI TIROCINIO EXTRA CURRICULARE IN CONTESTO 

LOCALE/NAZIONALE/IN MOBILITA’ GEOGRAFICA 
 
D1) Coerenza tra l’articolazione delle proposte di tirocinio (locale, nazionale, in mobilità 

geografica) e obiettivi / risultati attesi del progetto in termini di acquisizione di competenze 
mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,6 

 
 
D2) Coerenza tra metodi e tecniche dell’intervento di tirocinio e gli obiettivi del progetto in 

termini di acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,8 

 
 
D3) Coerenza delle risorse professionali e organizzative impiegate per le attività di tirocinio e 

gli obiettivi del progetto in termini di acquisizione di competenze 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,6 

 
 
D4) Qualità del monitoraggio (metodi/tecniche e relativi strumenti) dell’attività di tirocinio 
 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0 

 
 


