Allegato 7
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI
SPECIFICATAMENTE DEDICATI
ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE
in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Criteri per la valutazione dei progetti
La Commissione di valutazione di cui all’art. 11 del Bando, valuta i progetti formativi
relativamente alle seguenti aree:
1. Caratteristiche economiche del progetto;
2. Diffusione territoriale;
3. Caratteristiche del Soggetto attuatore;
4. Caratteristiche del progetto.
La Commissione attribuisce, per ciascuna area, un punteggio variabile da zero al
punteggio massimo previsto e riportato nella tabella seguente.
Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari a 100 punti, quale somma dei
punteggi attribuiti nelle singole aree di valutazione.

Area

Punteggio massimo

Caratteristiche economiche del progetto

15

Diffusione territoriale

15

Caratteristiche del Soggetto attuatore

30

Caratteristiche del progetto

40

In caso di domande con pari punteggio, la posizione finale in graduatoria è
determinata sulla base dei criteri di preferenza esplicitati all’art. 10 del Bando.

1 - Caratteristiche economiche del progetto
La Commissione assegna fino a un massimo di 15 punti alla economicità del progetto,
valutando in particolare il costo per discente per ora di formazione. Il costo per
discente per ora di formazione è espresso in funzione del rapporto tra il costo
complessivo del progetto e il prodotto tra il numero di ore di formazione
complessivamente previste dal progetto e il numero totale dei discenti in base alla
seguente formula:
C=CCP/(N x m)
ove:
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C = costo per discente per ora di formazione;
CCP = costo complessivo del progetto;
N = numero di ore di formazione complessivamente previste dal progetto;
m = numero totale dei discenti.
2 - Diffusione territoriale
La Commissione assegna fino a un massimo di 15 punti in considerazione del livello di
diffusione territoriale del progetto, al fine di incentivarne la riproducibilità e la
trasferibilità in ambiti geografici differenti, tenuto conto dell’esigenza di garantirne la
valenza nazionale e la copertura a livello regionale.

3 - Caratteristiche del Soggetto attuatore
La Commissione assegna fino a un massimo di 30 punti alle caratteristiche del
Soggetto attuatore valutandone, in particolare, l’articolazione territoriale, privilegiando
la capillare presenza di sedi operative nelle Regioni.
La valutazione sarà effettuata anche in considerazione del coinvolgimento del maggior
numero di discenti delle attività di formazione1 al fine di favorire la promozione dei
principi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un’ottica integrata in
grado di aumentare la diffusività e l’impatto delle azioni tra i lavoratori. La
Commissione terrà conto inoltre della pregressa esperienza formativa del Soggetto
attuatore nelle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei tre anni
solari precedenti quello di emanazione del Bando.

4 - Caratteristiche del progetto
La Commissione assegna fino a un massimo di 40 punti alle caratteristiche del
progetto. Al fine dell’assegnazione del punteggio, vengono valutate le caratteristiche
di seguito riportate:
• l’attività economica principale dei soggetti destinatari, riportata nella tabella in
calce al presente allegato - tratta dal Regolamento Tecnico 12 di Accredia - in
ordine decrescente di incidenza di infortuni gravi e mortali. In particolare,
verranno privilegiati i progetti realizzati nei macrosettori a maggiore incidenza
di infortuni gravi e mortali e i progetti che interessano più macrosettori;
• la metodologia didattica adottata per la realizzazione del progetto, privilegiando
il carattere innovativo/sperimentale degli strumenti, delle tecniche e dei
contenuti, e il ricorso a soluzioni applicative ad elevato grado di coinvolgimento
e interazione con i discenti. Per quanto riguarda i progetti formativi che
prevedono anche attività di addestramento, la Commissione valuterà le
caratteristiche del progetto privilegiando l’addestramento effettuato sul luogo di
lavoro;
• la presenza di docenti con esperienza specifica maturata nell’ambito progettuale
per cui si chiede il finanziamento e la presenza di tutor, anche virtuali, in
funzione della metodologia didattica utilizzata, che facilitino le attività di
fruizione e partecipazione all’esperienza didattica affiancando i partecipanti nel
percorso formativo. La Commissione valuta altresì l’articolazione e la struttura
delle prove di verifica proposte;
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In caso di formazione in aula si deve considerare che il numero massimo di discenti è pari a 35, in conformità a
quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221.
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•

le attività di monitoraggio realizzate dal Soggetto attuatore, con particolare
riferimento all’adozione di un piano di monitoraggio, definito con tempistiche
prestabilite, volto ad analizzare l’andamento, il gradimento, nonché l’utilità delle
attività formative mediante idonei indicatori.

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Macrosettori

Codici Ateco 2007

Pesca, piscicultura e servizi connessi (Piccola Pesca Inail e Pesca ex
Ipsema)

A03

Agricoltura e Agrindustria
Costruzioni
Estrazione di minerali
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (Trasporti terrestri,
mediante condotte, Trasporti marittimi (incluso ex Ipsema) e per
vie d'acqua, aerei, attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti;
attività delle agenzie di viaggio); Trasporti e comunicazioni (Poste e
telecomunicazioni)

A01-A02
F
B-C23
H-J61-N79

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo; Fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici; Fabbricazione di macchine
elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche;
Fabbricazione di mezzi di trasporto; Altre industrie manifatturiere;
Industrie tessili e dell'abbigliamento; Industria del legno e dei
prodotti in legno; Riparazione di autoveicoli, motocicli

C13-C14-C16-C24.1
C24.2-C24.3-C24.41
C24.42-C24.43-C24.44
C24.45-C24.5-C25-C26
C27-C28-C29-C30-C31
C32-C33-G45.2-G45.4

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; Alberghi e
ristoranti
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e
similari; Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone,
dei prodotti di carta; Stampa ed editoria(Fabbricazione della paste
carta, ecc.; Stampa e servizi connessi; riproduzione di supporti
registrati); Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio;
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali;
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Riciclaggio;
Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili;
Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc.

C10-C11-C12-I
C15-C17-C18.2-C19
C20-C21-C22-E37-E38
E39-S96

Sanità ed assistenza sociale

M75-Q

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua

D-E36

Fabbricazione …; Stampa e Editoria (Editoria); Commercio
all'ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di beni personali e per la
casa; Attività finanziarie; Attività immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, servizi alle imprese; Amministrazione pubblica; Istruzione;
Altri servizi pubblici, sociali e personali; Attività svolte da famiglie e
convivenze; Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Trattamento di combustibili nucleari

C18.1-G45.1-G45.3-G46
G47-J58-J59-J60-J62
J63-K-L-M69-M70-M71
M72-M73-M74-N77-N78
N80-N81-N82-O-P-R
S94-S95-T-U
C24.46
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