
OPERAZIONE 1.1.1 foreste – CRITERI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE

Nota introduttiva

Di seguito vengono indicati i criteri di selezione che si intendono utilizzare per valutare le proposte formative
che verranno presentate a seguito del nuovo bando della Misura 1, Operazione 111, Azione 2 (forestale) per
finanziare la formazione individuale. Si tratta di criteri nuovi e distinti rispetto a quelli già vigenti per i bandi
"tradizionali" emanati sulla medesima operazione; questi ultimi restano comunque validi in previsione di un
eventuale ulteriore bando. La logica seguita rimane sempre quella di porre molta attenzione alla qualità dei
progetti, in modo da finanziare solo quelli meritevoli, riprendendo quindi in gran parte i criteri già esistenti ed
effettuando solo gli adattamenti necessari alla logica della formazione individuale.

Le domande possono essere presentate dalle Agenzie formative (beneficiari) in nome e per conto di specifici
destinatari (operatori forestali) e per rispondere alle puntuali esigenze manifestate dagli stessi. In caso di ac -
coglimento della domanda, i destinatari devono sostenere il 20% del costo mentre il restante 80% viene pa-
gato all'Agenzia formativa per il servizio erogato. I progetti formativi non si limitano ai corsi standardizzati
(oggetto dei bandi 2016 e 2019) ma possono spaziare a qualsiasi attività formativa in ambito forestale (rendi -
contata, in questo caso, a costi reali), purché coerente con gli obiettivi della Misura. Le domande saranno
prevedibilmente molte di più ma anche sensibilmente più piccole e mirate rispetto a quelle finanziate con i
bandi precedenti.

Il bando che finanzia la formazione individuale rimane sempre aperto fino a settembre 2023 (o fino a esauri-
mento dei fondi) e le domande possono essere presentate in modo continuativo. Con cadenza quadrimestra-
le (1° febbraio, 1°giugno, 1° ottobre) ed entro 90 giorni il Settore Foreste provvede a verificare l’ammissibilità
delle domande pervenute e procede all’attribuzione dei punteggi che concorrono alla valutazione della pro-
posta formativa. Ogni progetto formativo è valutato sommando il punteggio attribuito per ogni criterio di sele -
zione. Per finanziare solo progetti di elevata qualità sono previste delle cause di inammissibilità (il punteggio
minore a 3 per i criteri di selezione da 1 a 6; un punteggio complessivo minore a 45/65).

Le domande saranno finanziate con cadenza quadrimestrale partendo da quelle con il maggiore punteggio
conseguito, quindi dando priorità a quelle con maggiore punteggio per il criterio di selezione 1 (qualità pro-
getto); in caso di ulteriore parità dando priorità alle domande pervenute prima (criterio cronologico).

Criteri di selezione e punteggi

Ogni progetto formativo è valutato sommando il punteggio attribuito per ogni criterio di sele-
zione.
Si precisa che costituisce causa di inammissibilità:

 il punteggio minore a 3 (tre) per i criteri di selezione da 1 a 6;
 un punteggio complessivo minore a 45/65.

Le proposte formative ammissibili saranno finanziate partendo da quelle con il maggiore pun-
teggio conseguito, quindi dando priorità a quelle con maggiore punteggio per il criterio di sele-
zione 1; in caso di ulteriore parità dando priorità alle domande pervenute prima (criterio crono-
logico).

I criteri di selezione utilizzati sono i seguenti:

1. livello qualitativo del progetto (chiarezza espositiva, adeguatezza contenuti, strate-
gia intervento), coerenza con gli indirizzi formativi-informativi  (forma e compiu-
tezza delle azioni proposte)

punteggio:
0: progetto non valutabile, incoerente rispetto agli obiettivi dell’iniziativa ed alle modalità

realizzative proposte
3: progetto  di  sufficiente  livello  qualitativo,  comunque  coerente  rispetto  agli  obiettivi

dell’iniziativa ed alle modalità realizzative proposte
7: progetto di buon livello qualitativo, discretamente coerente rispetto agli obiettivi dell’ini-

ziativa ed alle modalità realizzative proposte
10: progetto di ottimo livello qualitativo, altamente coerente rispetto agli obiettivi dell’inizia-

tiva ed alle modalità realizzative proposte
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______________________________________________________________________________________________________

2. innovazione metodologica, attenzione all’ambiente ed ai cambiamenti climati-
ci: contenuti  intervento,  tecniche comunicative, verifica apprendimento, accorgimenti
per la tutela dell'ambiente (es. benzine alchilate, lubrificanti ecologici o oli biodegradabi-
li)

punteggio:
0: progetto privo di attenzione verso tutti e tre gli aspetti previsti
3: progetto dotato di un sufficiente livello di attenzione verso uno degli aspetti previsti
7: progetto dotato di un buon livello di attenzione verso almeno due degli aspetti previsti
10: progetto dotato di un ottimo livello di attenzione verso almeno due degli aspetti previsti

______________________________________________________________________________________________________

3. professionalità del personale impiegato

punteggio:
0: professionalità del personale impiegato non indicata, assenza di curricola in formato eu-

ropeo
3: professionalità del personale impiegato indicata in modo poco approfondito ma suffi-

ciente, presenza di alcuni curricula in formato europeo
7: professionalità del personale impiegato di buon livello, competente in relazione alle te-

matiche proposte, ma con scarsa esperienza, curricula presenti in formato europeo 
10: professionalità del personale impiegato di ottimo livello, competente e capace in relazio-

ne alle tematiche proposte, con documentata esperienza alle spalle, curricula presenti e
predisposti in formato europeo

______________________________________________________________________________________________________

4. dotazione di macchine ed attrezzature con particolare riferimento all'attività
tecnico-pratica

punteggio:
0: dotazione di strumentazione, macchine ed attrezzature non indicata, né descritta
3: dotazione  di  strumentazione,  macchine  ed attrezzature  indicata  e descritta  in  modo

poco approfondito ma sufficiente
7: dotazione di strumentazione, macchine ed attrezzature indicata e descritta senza parti-

colare riferimento all'attività  tecnico-pratica,  comunque buona e attinente  all’attività
proposta

10: dotazione di strumentazione, macchine ed attrezzature indicata e descritta approfondi-
tamente con particolare riferimento all'attività tecnico-pratica, qualitativamente e quan-
titativamente adeguata rispetto all’attività proposta

_____________________________________________________________________________________________________

5. materiale didattico ed informativo proposto

punteggio:
0: materiale didattico ed informativo non indicato, né descritto
3: materiale didattico  ed informativo indicato e descritto in modo vago,  ma comunque

sufficiente
7: materiale didattico ed informativo indicato e descritto in modo discretamente accurato,

attinente all’attività proposta ed agli obiettivi dell’iniziativa
10: materiale didattico ed informativo indicato e descritto approfonditamente, qualitativa-

mente  e  quantitativamente  adeguato  rispetto  all’attività  proposta  ed  agli  obiettivi
dell’iniziativa

______________________________________________________________________________________________________

6. disponibilità di sedi e strutture organizzative adeguate

punteggio:
0: sedi e strutture organizzative non indicate né descritte
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3: sedi e strutture organizzative indicate e descritte in modo vago, ma comunque sufficien-
te

7: sedi e strutture organizzative indicate e descritte in modo discretamente accurato, ade-
guate all’attività proposta, esperienza gestionale adeguata

10: sedi e strutture organizzative indicate e descritte puntualmente ed approfonditamente,
qualitativamente e quantitativamente adeguate rispetto all’attività proposta, esperienza
gestionale dimostrata, modello organizzativo sostenibile, supporto logistico ai parteci-
panti.

______________________________________________________________________________________________________

7. possesso di certificazione ISO 9001

punteggio:
0: assente
5: presente

______________________________________________________________________________________________________
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