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Allegato 2 - Griglia di valutazione 

 
 

AVVISO PUBBLICO URGENTE PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE, O RETI DI SCUOLE, DEL LAZIO PER PROGETTI DEDICATI AL CONTRASTO DEL 
CYBERBULLISMO (RIF. ART. 1, COMMI 671 – 673, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, E DECRETO 
DIPARTIMENTALE DEL 18 MAGGIO 2022, N. 1176) 

 
 

SEZIONE 2 Obiettivo scelto e descrizione dell’intervento e delle azioni  
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 

Punti 2.1 e 2.2 
Obiettivo scelto e 
descrizione 
dell’intervento e delle 
azioni del Progetto 

Rilevanza, congruenza e 
adeguatezza della tipologia di 
intervento e delle attività 
rispetto all’obiettivo scelto 

a. rilevante - 24 pt. 
b. più che sufficiente - 18 pt. 
c. sufficiente - 12 pt. 
d. poco rilevante - 6 pt.  
e. irrilevante - 0 pt 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

SEZIONE 3 Metodologia e strumenti per realizzare la proposta progettuale 
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 
Punti 3 e 3.1 
 Strumenti/mezzi 
coinvolti e loro modalità 
di impiego; metodologia 
del Progetto  

Innovatività del Progetto, 
utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, strategie 
e strumenti impiegati 

a. rilevante - 20 pt. 
b. più che sufficiente - 15 pt. 
c. sufficiente - 10 pt. 
d. poco rilevante - 5 pt.  
e. irrilevante - 0 pt 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

SEZIONE 4 Collaborazione enti/istituzioni/associazioni 
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 
Punto 4.  
Partecipazione di esperti, 
soggetti pubblici e/o enti 
del Terzo Settore 
impegnati sulla tematica  

Presenza di enti/istituzioni o 
esperti nel Progetto 

a. presente – 5 pt. 
b. non presente – 0 pt. 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

SEZIONE 5 Coinvolgimento di famiglie e docenti come destinatari della proposta 
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 

Punto 5.  
Eventuale sessione 
propedeutica di 
informazione e/o 
formazione per docenti e 
descrizione dell’attività 

Presenza di azioni 
informative/formative per i 
docenti e congruenza di tali 
attività con la proposta 
progettuale 

a. presente – 5 pt. 
b. non presente – 0 pt. 
_________________________ 
Se presente: 
a. congruente - 12 pt. 
b. più che sufficiente - 9 pt. 
c. sufficiente - 6 pt. 
d. poco congruente - 3 pt.  
e. non congruente - 0 pt 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

Punto 5.1  
Eventuale coinvolgimento 
delle famiglie come altri 
destinatari dell’intervento 
e breve descrizione 
dell’attività 

Presenza di azioni di 
coinvolgimento delle famiglie 
nella proposta progettuale  

a. presente – 10 pt. 
b. non presente – 0 pt. 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 
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SEZIONE 6 Monitoraggio e valutazione della ricaduta dell’intervento 
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 

Punto 6. e 6.1  
Monitoraggio e 
valutazione delle ricadute 
sistemiche dell’intervento; 
valutazione delle 
conoscenze e competenze 
raggiunte dagli 
alunni/studenti 

Adeguatezza dei processi di 
monitoraggio del Progetto e 
delle conoscenze/competenze 
raggiunte dagli alunni/studenti 

a. rilevante - 12 pt. 
b. più che sufficiente - 9 pt. 
c. sufficiente - 6 pt. 
d. poco rilevante - 3 pt.  
e. irrilevante - 0 pt 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

SEZIONE 7 Piano economico della proposta progettuale e aspetti gestionali 
Descrittori sezione Indicatori di valutazione Scala di valutazione Esito 

Punti 7., 7.1 e 7.2  
Budget previsto per 
l’intervento, costi in 
dettaglio, gestione 
amministrativo contabile 

Completezza ed esaustività 
delle informazioni in merito al 
piano economico del Progetto e 
alla gestione amministrativo 
contabile 

a. esauriente - 12 pt. 
b. più che sufficiente - 9 pt. 
c. sufficiente - 6 pt. 
d. poco esauriente - 3 pt.  
e. non esauriente affatto - 0 pt 

Punteggio 
(Spazio a cura della 

Commissione) 

                                         
 


