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Prot. N.9984 del 16/12/2020  

    

Oggetto: Supporto psicologico nelle istituzion
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 
ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI PER L’ATTIVITA’ DI 
AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE ED AL
L’EMERGENZA COVID - A.S. 2020/201

VISTO il     Piano     Triennale     dell’Offerta     Formativa     dell’Istituto      2019/2022;
 

VISTO    il  D.L. 34/2020 art. 231, comma 1 che preved
possano attivare il  supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi 
derivanti dall’emergenza Covid
o malessere psicofisico;

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 23/04/ 2019 con delibera n. 11;  

 

VISTA   la delibera con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di 
esperti interni/esterni 

 

VISTA  la Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 05.12.
 Psicologico; 
 

VISTO      il D.Lgs 101/2018; 
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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
    All’Ufficio X – Ambito Territoriale Siracusa 

All’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 
Alle Istituzioni scolastiche della rete Ambito 26 di Siracusa  

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche A.S. 2020/2021

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 

ESTERNI PER L’ATTIVITA’ DI “SPORTELLO DI ASCOLTO
ALUNNI, ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE DEL 1° I.C. “RIZZO” MELILLI PER 

A.S. 2020/201 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il     Piano     Triennale     dell’Offerta     Formativa     dell’Istituto      2019/2022;

il  D.L. 34/2020 art. 231, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche  
possano attivare il  supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi 
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
o malessere psicofisico; 

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 23/04/ 2019 con delibera n. 11;   

la delibera con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di 
esperti interni/esterni e tutor;   

Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 05.12.2020 - Sportello 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ambito Territoriale Siracusa  

All’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia  
Alle Istituzioni scolastiche della rete Ambito 26 di Siracusa   

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto   

A tutti gli interessati   
Agli atti   

. 2020/2021 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 

SPORTELLO DI ASCOLTO” RIVOLTO 
PERSONALE DEL 1° I.C. “RIZZO” MELILLI PER 

il     Piano     Triennale     dell’Offerta     Formativa     dell’Istituto      2019/2022; 

e che le istituzioni scolastiche  
possano attivare il  supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi 

19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

la delibera con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di 

Sportello  



CONSIDERATO che    per    fornire    l’assistenza    psicologica    intende    avvalersi di   un 
professionista esperto, che possa condurre l’attività di ascolto e consulenza 
psicologica; 

 

VISTO   il  D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed 
in  particolare gli  artt. 43,44,45; 

 
VISTA      la Nota MI n. 23072 del 30/9/2020 con la quale sono assegnate le relative risorse 
economiche 

INTENDE CONFERIRE 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per 
l’erogazione del seguente servizio per il periodo ottobre/dicembre 2020 con possibilità di 
proroga: 
 

Art.1   Oggetto incarico e documentazione:  
 
Oggetto dell’incarico  Requisiti culturali e professionali/ 

progettualità 
Importo Lordo 

 servizio di assistenza 
psicologica agli studenti ed 
al  personale ( sportello) 

 
 progetto inclusione (alunni- 

famiglie) 
 

 collaborazione con i 
Consigli di classe  

 attività di monitoraggio ed 
orientamento 

 attività di produzione di 
documentazione  

 laurea quinquennale (v.o.), o laurea 
magistrale  (3+2)  in psicologia  con 
abilitazione all’esercizio  della  
professione di  psicologo; 

 comprovataesperienza professionale 
nel campo del supporto psicologico 

 Modalità di svolgimento della 
proposta specialistica (progetto 
esecutivo); 

 Il numero/ore di intervento e il costo 
dettagliato della prestazione oraria e 
complessiva  chenon  potrà  eccedere 
l’importo indicato in tabella. 

 

 
 
 
 
 
 
1.600,00 

 
Art.2   Requisiti generali  richiesti 

Possono presentare domanda di disponibilità docenti/ esperti di particolaree  
comprovataqualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 
l’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Autocertificazione assenza di condanne penali; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Cittadinanza italiana; 
 Dichiarazione di assenza di rapporti di lavoro subordinato (per gli esperti esterni) 

 
Titoli richiesti: 
Laurea ed abilitazione all’esercizio della professione di  psicologo; 
Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 



Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 



Art.3  Indicatori adottati dalla commissione  per la comparazione 
 

 Max 60 punti      Punti Max 

TITOLI CULTURALI 
E 
PROFESSIONALI 

a 

a) Diploma di laurea specifico di 2° livello o 
vecchio 
ordinamento 

8 8 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 2° 
livello o vecchio ordinamento non specifico 5   

c) Diploma di scuola media superiore 3   

b Integrazione punteggio laurea specialistica con 
voto superiore a 100/110 (solo per a) 0,2 2 

c Lode 1 1 

d 
Master universitario (durata 1500 ore) 
Corso di perfezionamento (annuale) 
Corso di specializzazione (biennale). Per anno 

1 5 

e Dottorato di ricerca 3 3 
f Abilitazione all’insegnamento 1 2 

g Certificazione di aggiornamento coerente con le 
attività da svolgere 1 5 

h Certificazione competenze informatiche (ECDL). 
Escluso per i moduli di Informatica 5 5 

i Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza. 
Per ogni titolo 1 3 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

a Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. 
Per ogni anno 1 6 

b 
Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 
PON FSE, Piano Nazionale Formazione Docenti, 
nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

2 10 

c 
Esperienza lavorativa (tutor, personale di 
supporto, formatore, sportello psicologico etc.) nel 
settore di pertinenza. Per ogni anno 

2 10 

 
 
 
 
 
 
 



 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

Esperienza professionale nell’attività di sportello di ascolto e supporto psicologico, con 
valutazione positiva e senza demerito. 
 

Art. 4     Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 
L’impegno previsto è di complessive 40 ore. 
 

Art.5    Luogo di svolgimento 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto Comprensivo 
“Rizzo” Melilli. 
 

 Art. 6   compenso 
Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600,00 (40 ore di attività per 40 eurolordi/ora) 

 
Art. 7   Presentazione delle domande 

La   domanda   di   disponibilità, secondo   il   modulo allegato, indirizzata   alla   scuola   
deve  pervenire  tassativamente  entro  le  ore  10.00  del  giorno  23/12/2020  via e-mail 
all’indirizzo:  SRIC84000X@ISTRUZIONE.GOV.IT.L’istituto Comprensivo “Rizzo” non    si    
assume    alcuna    responsabilità    per    la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapitoda parte del concorrente oppure da mancata o 

PROGETTO 
ESECUTIVO 
A cura della 
commissione  
Max 40 punti 

a 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso 
con le finalità, i  contenuti  e  le  metodologie  
previste  dall’avviso di selezione cui la candidatura 
si riferisce 

non coerente 
0 

sufficientemente 
coerente 

6 

pienamente 
coerente 

10 

b 

Adeguatezza del piano di svolgimento dello 
sportello di ascolto, dei materiali didattici e degli 
strumenti proposti con gli obiettivi del progetto cui 
la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

c 

Adeguatezza della programmazione, struttura, 
articolazione con gli obiettivi del progetto di 
supporto cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

d 

Adeguatezza della  programmazione,  
dell’articolazione  e dell’organizzazione della fase 
di restituzione con gli obiettivi del progetto di cui 
la candidatura si riferisce 

non adeguato 

0 

sufficientemente 
adeguato 6 

pienamente 
adeguato 

10 



tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi  postalio comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 
svolgere    l’incarico    senza    riserva secondo il calendario approntato dal   Dirigente 
Scolastico. 
 

Art. 8 Selezione domande e conferimento incarico 
La selezione delle domande sarà effettuatadalla Commissione appositamente costituita   al 
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire   l’incarico. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una  
sola  domanda  pervenuta,  purché  pienamente  rispondente  alle esigenze progettuali o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso  a  suo  insindacabile giudizio; 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione delle attività previste. 
 

Art. 9 Contratto 
Il     Dirigente     Scolastico, in     base     alle     prerogative     affidategli     dalla     
normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni.  Il compenso spettante  sarà 
erogato  al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’amministrazione     
potrà     procedere     ad      idonei     controlli     sulla     veridicità     del contenuto 
delledichiarazioni (Art. 71 DPR  445/2000). 
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento   
  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 L n. 241/90, il Responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Concetta Castorina. 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali   
 Si informa che il I.C. Rizzo Melilli in riferimento all'attuazione delle proprie attività 
istituzionali, contratti, bandi gara, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel 
presente Avviso. 
ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con  adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  
Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell'Istituzione scolastica. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell'interessato/a. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall'art. 15 del R.E. 667/18 per come recepito dal D.Lgs101/18. 
Per ogni informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei 
dati al D.P.O. all’indirizzo renato.narcisi@arubapec.it 
 
 

 



 

Art. 12 – Pubblicità   
Il presente bando è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet di 
questa Istituzione scolastica   www.comprensivomelilli.edu.it oltre che all’Albo On Line 
della scuola. 

 
 

ALLEGATI:  

All.1  MODELLO CANDIDATURA 
All.2  SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
All.3 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Concet ta Castorina 

 
F i rma aut og ra fa  s os t i tu i ta  a  mezz o s ta mpa  
a i  sens i  de l l 'a r t .3 ,  c omma  2  de l  D . l gs .  n . 39  de l  
1 2 . 02 .1 993 .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Allegato 1  MODELLO CANDIDATURA 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto comprensivo Statale “G.E.Rizzo” Melilli (SR) 
PEC: sric84000x@pec.istruzione.it 

PEO sric84000x@istruzione.it 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 
ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVITA’ DI “SPORTELLO DI ASCOLTO” RIVOLTO AGLI ALUNNI, 
ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE DEL 1° I.C. “RIZZO” MELILLI PER L’EMERGENZA COVID - 
A.S. 2020/201 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________prov._______________  

Il___/___/___residente a ______________________________________________________ 

in via_____________________________________ 

C.F._________________________________________________tel.________________________ 

Cell._________________________________Email_____________________________________ 

Pec_______________________________________ 

 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per 

l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto:  
 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di:  

ESPERTO INTERNO 

ESPERTO ESTERNO  

DIPENDENTE MIUR  

DIPENDENTE PA ESTERNO MIUR  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali 
all’ammissione: 

 Laurea Vecchio Ordinamento in ____________________________/ Laurea Magistrale di 
Nuovo Ordinamento in _________________________/Laurea Triennale in _________________ 
+ Laurea Specialistica in ___________________________________, conseguita/e nell’anno 
accademico __________________,presso 
________________________________________________ con votazione 
_____________________________ 

  Almeno n. 2 esperienze documentate in qualità di professionista in attività di “sportello di 
ascolto psicologico” o di attività inerenti strettamente la tematica di candidatura mediante 



progetti rivolti al personale docente e non docente della scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 come sotto indicato: 

Esperienze pregresse: 

o A--------------------------------------------------- 

o B--------------------------------------------------- 

o C--------------------------------------------------- 

 conoscenze relative al progetto proposto 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 adeguate competenze non formali/ formali (indicare eventuale titolo e/o certificazione) 
____________________di tipo informatico,  nell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;  

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare 
Stato)______________; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 di non avere rapporti di lavoro subordinato  

 
DICHIARA 

 
Inoltre, di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 dell’avviso 
come indicato nell’allegato 3 : 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1.    CV formato europeo sottoscritto 

2.    Copia di un documento di identità valido 

3.  Scheda di valutazione dei titoli (All. 3) 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

residenza 

altra dimora  

 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  



 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che il I.C. Rizzo Melilli in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, 
contratti, bandi gara, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 
ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con  adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  
Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell'Istituzione scolastica. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il 
preventivo consenso scritto dell'interessato/a. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall'art. 15 del R.E. 667/18 per come recepito dal D.Lgs101/18. 
Per ogni informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei 
dati al D.P.O. all’indirizzo renato.narcisi@arubapec.it  
       Firma 
_____________________________________  
 

 
Luogo e data _____________________    Firma 
________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  

 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
SPORTELLO DI ASCOLTO 
 

 
PRESSO ISTITUTO: 

 
Nome e Cognome Esperto 
 

 

Descrizione sintetica del progetto 
esecutivo: finalità, contenuti e 
metodologie di attività prevista. 
(max. 1500 parole) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di svolgimento degli incontri 
con riferimento alle attività di 
supporto predisposte. 
Materiale, metodi, strumenti che si 
prevede di utilizzare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programmazione, articolazione in 
termini attività, e modalità di 
azione.  

 
 
 
 

Programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di 
rendicontazione dell’attività svolta 

 
 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data________________________   Il richiedente 
        (Firma Autografa) 
 
 
  



       

Allegato 3 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

COGNOME _________________________                            NOME _______________________ 

 

 Max 60 punti      Punti Max Autovalutazione 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

a 

a) Diploma di laurea specifico di 2° livello o 

vecchio 

ordinamento 
8 8 

 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 2° 

livello o vecchio ordinamento non specifico 
5   

 

c) Diploma di scuola media superiore 3    

b 
Integrazione punteggio laurea specialistica con 

voto superiore a 100/110 (solo per a) 
0,2 2 

 

c Lode 1 1  

d 

Master universitario (durata 1500 ore ) 

Corso di perfezionamento (annuale) 

Corso di specializzazione (biennale). Per anno 

1 5 

 

e Dottorato di ricerca 3 3  

f Abilitazione all’insegnamento 1 2  

g 
Certificazione di aggiornamento coerente con le 

attività da svolgere 
1 5 

 

h 
Certificazione competenze informatiche (ECDL). 

Escluso per i moduli di Informatica 
5 5 

 

i 
Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza. 

Per ogni titolo 
1 3 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

a 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. 

Per ogni anno 
1 6 

 

b 

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 

PON FSE, Piano Nazionale Formazione Docenti, 

nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

2 10 

 

c 

Esperienza lavorativa (tutor, personale di 

supporto, figura aggiuntiva, etc.) nel settore di 

pertinenza. Per ogni anno 

2 10 

 

   TOT   

 



 
 

Luogo e data____________________    Firma __________________________ 

 

 

 

 

PROGETTO 
ESECUTIVO 
A cura della 
commissione  
Max 40 punti 

a 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso 
con le finalità, i  contenuti  e  le  metodologie  
previste  dall’avviso di selezione cui la candidatura 
si riferisce 

non coerente 
0 

sufficientemente 
coerente 

6 

pienamente 
coerente 

10 

b 

Adeguatezza del piano di svolgimento dello 
sportello di ascolto, dei materiali didattici e degli 
strumenti proposti con gli obiettivi del progetto cui 
la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

c 

Adeguatezza della programmazione, struttura, 
articolazione con gli obiettivi del progetto di 
supporto cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

d 

Adeguatezza della  programmazione,  
dell’articolazione  e dell’organizzazione della fase 
di restituzione con gli obiettivi del progetto di cui 
la candidatura si riferisce 

non adeguato 

0 

sufficientemente 
adeguato 6 

pienamente 
adeguato 

10 


