
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1978 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dei "Criteri di valutazione per attività formative finanziate attraverso le Carte 
formative individuali (ILA) per attività specializzanti" presentati a valere sul Programma Operativo 
2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento. 

Il giorno 06 Dicembre 2019 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- visti gli articoli da 17 a 20 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della 

Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale); 
 
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

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 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 e s.m.; 

 
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 
1801/2006 del Consiglio e s.m.; 

 
- visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione 

C(2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e s.m.; 
 
- visto il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di 

Trento, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 9884 della Commissione europea del 
17 dicembre 2014 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 
2377 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 
C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 
2018; 

 
- visto il d.P.G.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente ad oggetto “Regolamento d'esecuzione 

dell'articolo 18 della Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (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.”; 

 
- visto in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del suddetto regolamento, il quale prescrive che: 

“Gli avvisi specificano le operazioni finanziabili, le risorse disponibili, i requisiti e gli obblighi 
dei soggetti proponenti e attuatori, le modalità e i termini per la presentazione delle proposte 
progettuali, le condizioni di ammissibilità delle spese, la descrizione dei procedimenti di 
valutazione e dei criteri di sezione delle proposte e l'informativa sulle responsabilità dei 
beneficiari con riguardo all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal PO FSE.”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2015, n. 387 e s.m., avente ad oggetto 

“Costituzione del Comitato di sorveglianza congiunto del Programma operativo del Fondo 
sociale europeo (FSE) e del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) della Provincia autonoma di Trento - periodo di programmazione 2014-2020.”; 

 
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede che il 

Comitato di sorveglianza esamini e approvi, tra l'altro, la metodologia e i criteri usati per la 
selezione delle operazioni; 

 
- visto l'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento di cui al precedente alinea, il quale prevede 

che l'Autorità di Gestione, per quanto concerne la selezione delle operazioni, elabori e, previa 
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approvazione del Comitato di sorveglianza, applichi procedure e criteri di selezione adeguati, 
che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
specifici della pertinente priorità, che siano non discriminatori e trasparenti e che tengano conto 
dei principi generali di promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione, 
nonché di sviluppo sostenibile; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015, n. 799, che approva la 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, 
così come stabilito dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della 
Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 
marzo 2015, come da ultimo modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 
del 12 agosto 2019 al fine di tenere conto delle integrazioni approvate dal Comitato di 
Sorveglianza congiunto dei Programmi operativi FSE e FESR 2014-2020 nella seduta del 19 
giugno 2019; 

 
- considerato che in base alla suddetta deliberazione (punto 3.4.bis), le carte formative individuali 

(ILA) per attività specializzanti sono strumenti volti a sostenere, attraverso finanziamenti 
individuali, percorsi di formazione o di specializzazione per promuovere lo sviluppo o il 
consolidamento delle competenze del singolo cittadino, atti a ottenere certificazioni spendibili 
nel contesto lavorativo, e che richiedere la carta formativa individuale è necessario presentare 
un progetto individuale, che sarà valutato sulla base dei criteri generali di qualità, coerenza e 
priorità previste dal Programma operativo; 

 
- considerato che - per la valutazione dei progetti individuali a valere sulle carte formative 

individuali (ILA) presentati dai possibili beneficiari a valere sugli avvisi che sono emanati 
dall’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e/o dalle Strutture provinciali competenti - 
è necessario approvare criteri di valutazione che riflettano in maniera significativa le 
caratteristiche di tali azioni soggette a valutazione; 

 
- ritenuto pertanto opportuno stabilire che i progetti individuali ritenuti ammissibili siano valutati 

secondo i seguenti criteri generali: 
a. Coerenza progettuale, fino ad un massimo di 35 punti, misurata in termini di: 

- coerenza degli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli 
obiettivi del PO; 

- coerenza rispetto a: obiettivi (competenze traguardo); contenuti e articolazione/durata; 
capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli 
stessi; 

 
b. Qualità del percorso formativo, fino ad un massimo di 35 punti, misurata in termini di: 

- qualità complessiva del progetto formativo individuale riguardo a struttura, monte ore 
previsto, metodologie, risorse umane coinvolte, chiarezza espositiva e completezza; 

- fondatezza delle prospettive occupazionali e/o di re/inserimento lavorativo, qualità e 
caratteristiche dell’Ente attuatore dei servizi formativi in relazione al percorso; 

- capacità del percorso di migliorare le competenze del richiedente; certificabilità degli 
apprendimenti; 

c. Punteggi di priorità previsti dal singolo avviso, fino ad un massimo di 20 punti, misurati in 
termini di: 
- residenza e/o domiciliazione del richiedente; 
- stato di occupazione/disoccupazione del richiedente; 
- titolo di studio e/o età del richiedente; 
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d. Sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del Programma Operativo FSE, fino ad un 
massimo di 10 punti, misurato in termini di: 
- promozione delle ICT e dei principi orizzontali di non discriminazione e pari 

opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale; 
 
- considerato che, per tener conto della specificità di tali interventi, è necessario approvare criteri 

di valutazione che riflettano in maniera più dettagliata le caratteristiche di tali azioni costituite 
da attività individuali specializzanti, così come riportati nell’Allegato A al presente atto; 

 
- ritenuto opportuno demandare ai singoli avvisi la possibilità di valorizzare/attivare gli item 

relativi ai punteggi di priorità riportati ai paragrafi: C2 “Stato di occupazione” Lettera A) o B) , 
C3 “Titolo di studio” Lettera A) o B) e C4 “Età del richiedente” Lettera A) o B) del punto C) 
“Punteggi di priorità previsti dall’avviso” dell’Allegato A al presente atto, in relazione 
all’obbiettivo programmatico previsto; stabilendo altresì che in assenza di puntuale specifica 
nel relativo avviso risulti valorizzabile esclusivamente il paragrafo C1 “Residenza e/o 
domiciliazione” del punto C) “Punteggi di priorità previsti dall’avviso” dell’Allegato A al 
presente atto; 

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

nominato con deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2019, n. 330; 
 
- ritenuto opportuno che, qualora fossero emanati avvisi da parte dell’Autorità di Gestione del 

Fondo Sociale Europeo o da parte di altre Strutture provinciali coinvolte nell’attuazione del 
Programma Operativo, per l’assegnazione e il finanziamento di Carte formative individuali 
(ILA) per attività specializzanti a valere sul Programma Operativo FSE 2014 -2020 della 
Provincia autonoma di Trento, i progetti individuali presentati siano valutati dal Nucleo tecnico 
di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2019, n. 330; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) – che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento - recante "Criteri di valutazione per attività formative 
finanziate attraverso le Carte formative individuali (ILA) per attività specializzanti”, che 
saranno utilizzati per valutare le domande individuali presentate nell'ambito del Programma 
Operativo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento; 

 
2. di demandare, per le motivazioni espresse in premessa, ai singoli avvisi la possibilità di 

valorizzare/attivare gli item relativi ai punteggi di priorità riportati ai paragrafi: C2 “Stato di 
occupazione” Lettera A) o B) , C3 “Titolo di studio” Lettera A) o B) e C4 “Età del richiedente” 
Lettera A) o B) del punto C) “Punteggi di priorità previsti dall’avviso” dell’Allegato A al 
presente atto, in relazione all’obbiettivo programmatico previsto; 

 
3. di stabilire che in assenza di puntuale specifica nel relativo avviso risulti valorizzabile 

esclusivamente il paragrafo C1 “Residenza e/o domiciliazione” del punto C) “Punteggi di 
priorità previsti dall’avviso” dell’Allegato A al presente atto; 

 
4. di stabilire che i progetti individuali presentati in risposta ad avvisi emanati da parte 

dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo o da parte di altre Strutture provinciali 
coinvolte nell’attuazione del Programma Operativo, per l’assegnazione e il finanziamento di 
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Carte formative individuali (ILA) per attività specializzanti a valere sul Programma Operativo 
FSE 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, siano valutati dal Nucleo tecnico di 
valutazione incaricato ai sensi dell’art. 22 del Decreto del Presidente della Provincia di data 14 
settembre 2015, n. 12 – 26/Leg; 

 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a carico del bilancio 

provinciale; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 

Provincia. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A - Griglie di valutazione Carte ILA

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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_________________ _______________ 
 
 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per attività formative finanziate attraverso 
le Carte formative individuali (ILA) 

per attività specializzanti 
 

TAVOLA SINOTTICA: MACROAREE DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER OBIETTIVO DI 
RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 
A0) Pertinenza del progetto proposto rispetto a quella prevista dall’Avviso                   
                         Si        No 
 
Macrosettore PUNTEGGIO 

A. Coerenza progettuale Max 35 punti 
(da 0 a +35) 

B. Qualità del percorso formativo Max 35 punti 
(da 0 a +35) 

C. Punteggi di priorità previsti dall’Avviso Max 20 punti 
(da 0 a +20) 

D. Sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del 
    Programma Operativo FSE 

Max 10 punti 
(da 0 a +10) 

TOTALE
 

Max 100 punti 

 
Casi di inammissibilità: 
 

Item A0)
  

Risposta “No” 

 

Totale punteggi Macrosettori A + B
  

Punteggio inferiore o uguale a 45 punti 

 

Totale punteggi Macrosettori A + B +D
  

Punteggio inferiore o uguale a 50 punti 
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DETTAGLIO DEI PUNTEGGI: 
 
 
A). Coerenza progettuale   MAX. 35 

PUNTI 
 
A0) Pertinenza del progetto proposto rispetto a quella prevista dall’Avviso                   
                            Si        No 

 
A1) Coerenza tra obiettivi professionali e formativi 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,8 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
A2) Coerenza del progetto formativo con l’esperienza professionale  
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,5 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
A3) Coerenza del progetto formativo con le motivazioni del proponente 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,5 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
A4) Adeguatezza dell’intervento rispetto alle finalità occupazionali 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,2 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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A5) Collegamento del progetto con i settori economici indicati nell’Avviso: 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 

______________________________ 
 
B). Qualità del percorso formativo   MAX. 35 

PUNTI 
 
B1) Qualità complessiva del progetto formativo individuale 

(struttura e coerenza del percorso formativo e del monte orario previsto, metodologie 
didattiche adottate, materiali didattici previsti, risorse umane coinvolte) 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 2 

 
Osservazioni: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
B2) Fondatezza delle prospettive occupazionali e/o di re/inserimento lavorativo 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,8 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
B3) Caratteristiche dell’Ente attuatore in relazione al percorso 

(esperienze nell’organizzazione di servizi formativi analoghi, possesso di accreditamento nella 
regione/Stato di appartenenza o certificazione di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a 
livello europeo, competenza nel settore di riferimento) 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,2 

 
Osservazioni: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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B4) Capacità del percorso di migliorare le competenze linguistiche o professionali del richiedente 

come previsto dall’Avviso 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
B5) Certificabilità degli apprendimenti 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 

 
 
C). Punteggi di priorità previsti dall’Avviso  MAX. 20 

PUNTI 
 
C1) Residenza e/o domiciliazione 

(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità in relazione alla residenza 
e/o domiciliazione del richiedente) 

 
 
 

PUNTEGGIO= 
 
 

5 

Residenza in uno dei seguenti comuni: 
Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, Caldes, Cavizzana, 

Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malé, Mezzana, 
Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio 

 
 

PUNTEGGIO= 
 
 

3 

Domiciliazione lavorativa in uno dei seguenti comuni: 
Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, Caldes, Cavizzana, 

Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malé, Mezzana, 
Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio 

PUNTEGGIO= 2 Residenza in un Comune della Provincia autonoma di Trento 
 

PUNTEGGIO= 
 

1 
Domiciliazione lavorativa in un Comune della Provincia 

autonoma di Trento 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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C2)  

A) Stato di disoccupazione 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità alla condizione di 
disoccupazione del richiedente) 

 

PUNTEGGIO= 5 Privo di occupazione da almeno 12 mesi 
PUNTEGGIO= 3 Privo di occupazione da meno 12 mesi 
PUNTEGGIO= 2 Inoccupato 
PUNTEGGIO= 1 Occupato a tempo determinato 
PUNTEGGIO= 0 Occupato a tempo indeterminato 

 
B) Stato di occupazione 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità alla condizione di 
occupazione del richiedente) 
 

PUNTEGGIO= 5 Occupato a tempo indeterminato 
PUNTEGGIO= 3 Occupato a tempo determinato 
PUNTEGGIO= 2 Contratto a chiamata/somministrazione 
PUNTEGGIO= 0 Privo di occupazione 

 
Osservazioni: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
C3)  

A) Titolo di studio del richiedente 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità in relazione all’ultimo titolo 
di studio in possesso del richiedente) 

 

PUNTEGGIO= 5 Nessun titolo/licenza elementare/licenza media inferiore 
PUNTEGGIO= 3 Qualifica professionale 
PUNTEGGIO= 2 Diploma di scuola superiore o titolo equipollente 
PUNTEGGIO= 1 Laurea di primo livello 
PUNTEGGIO= 0 Laurea magistrale 

 
B) Titolo di studio del richiedente 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità in relazione all’ultimo titolo 
di studio in possesso del richiedente) 

 

PUNTEGGIO= 5 Laurea magistrale 
PUNTEGGIO= 3 Laurea di primo livello 
PUNTEGGIO= 2 Diploma di scuola superiore o titolo equipollente 
PUNTEGGIO= 1 Qualifica professionale 
PUNTEGGIO= 0 Nessun titolo/licenza elementare/licenza media inferiore 

 
Osservazioni: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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C4)  
A) Età del richiedente 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità in relazione all’età del 
richiedente) 

 

PUNTEGGIO= 5 Superiore a 50 anni 
PUNTEGGIO= 3 Superiore a 45 anni 
PUNTEGGIO= 2 Superiore a 40 anni 
PUNTEGGIO= 1 Superiore a 30 anni 
PUNTEGGIO= 0 Fino a 30 anni 

 
B) Età del richiedente 
(qualora previsto nell’Avviso sarà assegnato un punteggio di priorità in relazione all’età del 
richiedente) 

 

PUNTEGGIO= 5 Fino a 30 anni 
PUNTEGGIO= 3 Superiore a 30 anni 
PUNTEGGIO= 2 Superiore a 40 anni 
PUNTEGGIO= 1 Superiore a 45 anni 
PUNTEGGIO= 0 Superiore a 50 anni 

 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 

 
D)  Sviluppo delle strategie orizzontali di intervento 
      del Programma Operativo FSE 

 MAX. 10 
PUNTI 

 
D1) Elementi legati alla promozione delle ICT 
 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 0,8 
 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
D2) Elementi legati allo sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del Programma Operativo 

FSE (la tutela delle parità di genere e delle pari opportunità; la promozione di attività 
innovative; lo sviluppo sostenibile) 

 
PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 X 1,2 

 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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