
(Allegato A)

PARAMETRI DI                    VALUTAZIONE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

A) Qualità, completezza e coerenza della

proposta progettuale.
da 0 a 15 punti

B) Competenze delle figure professionali

coinvolte nel progetto.

da 0 a 15 punti

2) Originalità e innovatività della 

proposta progettuale

Max

20 punti

Originalità e innovatività della proposta

progettuale da 0 a 20 punti

3) Capacità di coinvolgimento attivo 

di specifici destinatari: bambini, 

ragazzi e giovani.

Max

15 punti

Grado di coinvolgimento attivo di specifici

destinatari: bambini, ragazzi e giovani
da 0 a 15 punti

Max

10 punti

4.1) Capacità di coinvolgimento attivo di altri

soggetti del territorio, quali: festival, istituzioni,

biblioteche, librerie, rassegne artistiche e

culturali, scuole, ecc.
da 0 a 10 punti

Max

5 punti

4.2) Condivisione del progetto con il Patto

locale per la lettura comunale/intercomunale ( si 

condidera valida, ai fini dell'attribuzione del

punteggio, la condivisione del progetto effettuata con i

Patti per la lettura comunali/intercomunali

regolarmente caricati e validati nella banca dati del

Centro )
da 0 a 5 punti

5) Congruità dei costi con le attività 

proposte e la loro tempistica
Max

15 punti

Congruità dei costi con le attività proposte e la 

loro tempistica

da 0 a 15 punti

6) Cofinanziamento 
Max

5 punti

Il cofinanziamento è volontario: le percentuali

indicate si riferiscono all'importo del

cofinanziamento rispetto al costo del progetto.

Saranno approssimate per eccesso le

percentuali con la prima cifra decimale pari o

superiore a 5. Non si provvederà ad

approssimazioni negli altri casi.

0 = Non presente

1 = fino al 10%

2 = dal 11% al 20%

3 = dal 21% al 30%

4 = dal 31% al 40%

5 = pari o superiore al 41%

TOTALE

4) Capacità di coinvolgimento attivo 

del territorio e di fare "rete"

BANDO “AD ALTA VOCE” 2021
“Bando per la promozione di progetti di lettura ad alta voce”

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) Qualità del progetto
Max

30 punti

SCHEDA - soggetto proponente: ___________________ Area:


