
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 215 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 di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani della 
Provincia autonoma di Trento 

Il giorno 12 Febbraio 2021 ad ore 10:09 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
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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,  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. 
1081/2006  del  Consiglio  e  s.m.,  il  quale  prevede  al  capo  IV  l’Iniziativa  a  favore 
dell’occupazione giovanile a sostegno dell’attuazione della Garanzia Giovani;

- visto il “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) adottato 
con decisione della Commissione europea C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 e modificato con 
decisione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017;

- vista la legge provinciale 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;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per 
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  selezione  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 n. 1075 del 19 luglio 2019, avente ad oggetto 
l'approvazione del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, il documento di 
programmazione generale della Provincia che determina gli obiettivi di medio-lungo periodo da 
conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli assetti territoriali;

- vista la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 
2021 – 2023, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 9 novembre 2020 
unitamente al  disegno di legge concernente il Bilancio di previsione della Provincia autonoma 
di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 poi approvato con l.p. n. 17 del 28 dicembre 
2020;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 409 del 16 marzo 2018, avente ad oggetto 
l’approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro  (ANPAL)  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  per  l'attuazione  della  nuova  fase  del 
programma  Garanzia  Giovani  a  valere  sul  Programma  operativo  nazionale  "Iniziativa 
Occupazione Giovani" e autorizzazione alla stipula della stessa;

- visto il "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", 
di cui all'art. 3 della convenzione di cui al precedente alinea, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018 e modificato con deliberazione della Giunta 
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provinciale n. 1379 dell’11 settembre 2020;

- considerato che il Piano di cui al precedente alinea prevede la realizzazione di tre differenti 
Percorsi  tra  cui  il  Percorso A,  che combina le  Schede Misura nazionali  1C - Orientamento 
specialistico o di II livello, 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo, 5 - Tirocinio 
extra-curriculare e 3 – Accompagnamento al lavoro;

- considerato che, per l’attuazione del Percorso A è necessario approvare un apposito Avviso per 
la  presentazione  delle  proposte  progettuali  che  saranno oggetto  di  valutazione  da  parte  del 
Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 dell’8 
marzo 2019;

- considerato che, per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli Enti, è necessario 
pertanto approvare degli specifici criteri di valutazione riportati nell’Allegato A, parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  atto,  che  prevedono  un  punteggio  massimo  totale  di  100  punti, 
suddiviso per macroarea secondo i seguenti criteri:

a. Punteggi generali relativi al progetto nel suo complesso, fino ad un massimo di 20 
punti;

b. Attività di orientamento specialistico o di secondo livello, fino ad un massimo di 15 
punti;

c. Attività di formazione mirata all’inserimento lavorativo, fino ad un massimo di 40 
punti;

d. Attività di tirocinio extra-curriculare, fino ad un massimo di 25 punti;

tali criteri prevedono altresì un punteggio minimo di 60 punti al fine dell’inserimento utile in 
graduatoria;

- considerato che tali criteri di valutazione sono stati condivisi dal Nucleo tecnico di valutazione;

- tenuto  conto  che  la  Giunta  provinciale,  con deliberazione  n.  1295 del  28  agosto  2020,  ha 
provveduto ad unificare le competenze dell’allora Servizio Pianificazione e controllo strategico 
con  quelle  dell’allora  Servizio  Europa  mediante  l’istituzione,  con  decorrenza  1°  settembre 
2020, del nuovo Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea che ha curato 
direttamente  l'istruttoria  della  proposta  e  ne  attesta  la  conformità  agli  obiettivi  e  alle 
disposizioni in materia di programmazione;

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 delle  
proposte progettuali per il Percorso A” in attuazione del Piano di attuazione provinciale per 
l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani della Provincia autonoma di Trento che 
saranno utilizzati per valutare le proposte progettuali presentate dagli Enti;

2. di  prevedere che  i  progetti  presentati  in  risposta  all’Avviso  relativo  al  Percorso  A 
nell’ambito della Nuova Garanzia Giovani 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;

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

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia 
autonoma  di  Trento,  ai  sensi  del  comma  7  dell’articolo  31  della  legge  provinciale  30 
novembre 1992, n. 23, e sul sito dedicato al Fondo sociale europeo e alla Garanzia Giovani 
in Trentino https:\\fse.provincia.tn.it.
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Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A - Criteri di valutazione Percorso A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Provincia autonoma di Trento
Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani

 

Criteri di valutazione delle proposte progettuali 
per il “Percorso A”

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

MACROAREE PUNTEGGIO

A. PUNTEGGI GENERALI RELATIVI AL 
PROGETTO NEL SUO COMPLESSO

Max 20 punti

B. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO O DI SECONDO 
LIVELLO

Max 15 punti

C. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MIRATA 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Max 40 punti

D. ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
 EXTRA-CURRICULARE 

Max 25 punti

TOTALE Max 100 punti

N.B.  Possono  essere  inserite  utilmente  in  graduatoria  solo  le  proposte  progettuali  che  ottengano  un
punteggio  totale  di  valutazione  almeno  pari  a  60  punti  dato  dalla  somma  delle  macroaree
(A+B+C+D).
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DETTAGLIO DEI PUNTEGGI PER MACROAREA 

A0) Pertinenza dell’azione proposta rispetto a quella prevista dal Piano Garanzia Giovani e 
dall’Avviso (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 e nell’Avviso, 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
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A2) Coerenza del progetto con il contesto economico e occupazionale descritto

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A3) Coerenza tra le caratteristiche dell’utenza prevista dall’intervento e gli obiettivi e i risultati attesi
dell’attività del progetto

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI SECONDO LIVELLO

B1) Coerenza tra  metodi  e  tecniche dell’attività  di  orientamento  specialistico  o  di  secondo  livello
rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B2) Coerenza delle  risorse  professionali  e  organizzative impiegate  per  le  attività  di  orientamento
specialistico o di secondo livello

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C. ATTIVITÀ 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
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C2) Coerenza tra contenuti formativi e figura professionale in uscita 

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 2,0
Osservazioni:
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C3) Coerenza tra  gli  obiettivi  di apprendimento  e i metodi/tecniche  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 1,6
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C4) Coerenza tra gli  obiettivi di apprendimento  e la struttura dell’intervento formativo (durata ed
articolazione) mirato all’inserimento lavorativo

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,0
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C5) Coerenza tra l’intervento di formazione mirata all’inserimento lavorativo nel suo complesso e risorse
professionali e organizzative impiegate.

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,4
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D. ATTIVITÀ DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

D1) Coerenza tra indirizzo formativo e tipologia di azienda o di rete di aziende del territorio  che
l’Organismo proponente documenti di poter attivare

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,6
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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D2) Coerenza fra contenuti e obiettivi dell’attività di tirocinio extra-curriculare

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 1,4
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D3) Qualità di metodi/tecniche della tutorship prevista dall’attività di tirocinio extra-curriculare

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,8
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D4) Qualità del  monitoraggio (metodi/tecniche  e  relativi  strumenti)  dell’attività  di  tirocinio  extra-
curriculare

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,6
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D5) Qualità degli  strumenti di valutazione (di risultati e apprendimenti) dell’attività di tirocinio extra-
curriculare

PUNTEGGIO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 x 0,6
Osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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