
Allegato 2 –  Proposta Progettuale

 PROPOSTA PROGETTUALE 
elaborata da

________________________________________________________________________________

(DENOMINAZIONE CANDIDATO/RAGGRUPPAMENTO)

in  adesione  all' AVVISO  PER  L'ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALL’
INDIVIDUAZIONE  DI  ENTE  DEL  TERZO  SETTORE  DISPONIBILE  ALLA  CO-
PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI RELATIVE
ALL'INVESTIMENTO  1.2  "PERCORSI  DI  AUTONOMIA  PER  PERSONE  CON
DISABILITA’"  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR).  CUP
C34H22000300006

Criterio di valutazione n. 1  - Rilevanza dell’attività svolta dall'organismo, delle competenze ed 
esperienze  (punteggio massimo attribuibile 30)

Descrizione: Attinenza delle finalità e delle attività dell’Ente candidato, rispetto alle problematiche
che si intendono affrontare. 
Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di 
servizi ed interventi riferibile a servizi di promozione dell' autonomia di soggetti disabili .
A  seconda dell'esperienza maturata e documentata sarà attribuito un giudizio per come di seguito:

– totalmente inadeguato qualora non venga dumentata alcuna esperienza;
– carente con esperienza da 3  a 6 mesi;
– sufficiente con esperienza da 7 mesi a un anno e 11 mesi;
– discreto  con esperienza da 2 anni a 4 anni e 11 mesi 
– buono  con esperienza da 5 anni a 9 anni e 11 mesi 
– ottimo  con esperienza da 10 anni in su 

(da compilare a cura del candidato)



Criterio di valutazione n. 2  - Qualità della proposta progettuale (punteggio massimo attribuibile 
30)

Descrizione: Completezza e significatività dell'elaborato progettuale con particolare riferimento a:
– modello di intervento proposto, metodologia, obiettivi specifici e attività;
– modalità di gestione dei rapporti con i beneficiari, le famiglie e l'equipe multidisciplinare,

ai fini della costante ridefinizione del progetto;
– strategie di approccio atte a promuovere la piena autonomia dei  beneficiari  nell'ambito

delle progettazioni personalizzate predisposte

(da compilare a cura del candidato)



Criterio di valutazione n. 3  - Attività di monitoraggio (punteggio massimo attribuibile 15)

Descrizione:  Forme e modalità  di  raccordo con l'Amministrazione  procedente  nelle  attività  di
monitoraggio  e  valutazione  del  progetto  anche  in  ordine  a  prassi  operative  efficaci  per  la
rendicontazione.

(da compilare a cura del candidato)



Criterio di valutazione n. 4  - Risorse di co-progettazione  (punteggio massimo attribuibile 15)

Descrizione:  Quantificazione  e  descrizione  della  dotazione  di  risorse  (materiali,  strumentali,
umane) da mettere a disposizione delle attività progettuali.

(da compilare a cura del candidato)



Criterio di valutazione n. 5  - Creazione di reti e sinergie di contesto (punteggio massimo 
attribuibile 10)

Descrizione:  Capacità  di  creare  effettivi  e  duraturi  rapporti  di  collaborazione  con  enti,
organizzazioni ed altri soggetti privati (aziende e enti impegnati in attività di scouting) operanti
negli  ambiti  di  interesse  progettuale  documentata  da  accordi/convenzioni  già  in  essere  per  le
medeisme finalità ovvero dall'impegno alla stipula degli stesse con dettagliate descrizione degli
enti/organizzazioni/o  altri  soggetti  con  i  quali  si  intende  attivare  rapporti  di  collaborazione  a
supporto del progetto e per il raggiungimento delle finalità del medesimo. 

(da compilare a cura del candidato)



 Piano finanziario 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Azioni Attività Tipologia di
costo 

Intervento
previsto

Descrizione Costo Totale 

A  –  Definizione  e
attivazione  del
progetto
individualizzato 

A.4  -  Attivazione
sostegni 

Costo di gestione n.  1475  ore  di
attività  preliminare
di tutoring 

(da  compilare  con
indicazione
dettagliata  delle
tipologie di  costi a
cura  del
proponente )

A  –  Definizione  e
attivazione  del
progetto
individualizzato 

A.4  -  Attivazione
sostegni 

Costo di gestione n.  6  voucher  per  la
formazione digitale 

B  -  Abitazione:
adattamento  degli
spazi,  domotica  e
assistenza a distanza

B.1  -  Reperimento
alloggi 

Costo  di
investimento 

n.  1  canone  di
locazione  annuale
per  36  mesi   (vedi
art. 3 delll'Avviso)  

B  -  Abitazione:
adattamento  degli
spazi,  domotica  e
assistenza a distanza

B.2  -  Rivalutazione
delle  condizioni
abitative 

Costo  di
investimento 

n.  1  esperto  in
progettazione
domotica 

B  -  Abitazione:
adattamento  degli
spazi,  domotica  e
assistenza a distanza

B.3 - Adattamento e
dotazione  delle
abitazioni 

Costo  di
investimento 

Attività  di
ristrutturazione/riqu
alificazione  riferita
a n. 1 appartamento
(vedi  art.  3
delll'Avviso)  

B  -  Abitazione:
adattamento  degli
spazi,  domotica  e
assistenza a distanza

B.5  -
Sperimentazione
assistenza  e
accompagnamento a
distanza 

Costo di gestione n.2709  ore  di
attività  svolta  da
figura specializzata 

C  -  Lavoro:
sviluppo  delle
competenze  digitali
per  le  persone  con
disabillità  coinvolte
nel progetto e lavoro
a distanza 

A.4  -  Attivazione
sostegni 

Costo  di
investimento 

fornitura  della
strumentazione
necessaria  per  il
lavoro 

C  -  Lavoro:
sviluppo  delle
competenze  digitali
per  le  persone  con
disabillità  coinvolte
nel progetto e lavoro
a distanza 

A.4  -  Attivazione
sostegni 

Costo di gestione costi connessi a n. 6
doti  per
l'inserimento
lavorativo 


