Allegato 3 - Criteri di valutazione
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1. La completezza formale del proge7o coincide con la compilazione di tu1 i campi obbligatori in
pia4aforma.
2. L’assegnazione dei punteggi a, b, c, d, e, per ciascun indicatore determina il ranking ﬁnale.
3. La soglia minima di punteggio per l’ammissione in graduatoria è pari a 29 deﬁnita come somma dei punteggi
dei primi 4 indicatori, ciascuno dei quali deve raggiungere un ranking almeno pari a c.

Area di valutazione

Archite7ura del proge7o

iD

Indicatori

Riferimento indicatori/scheda

1 Rilevanza degli strumenC rispe7o Sez. 3 L’ausilio o il sussidio richiesto può
alla ﬁnalità inclusiva
essere uClizzato dall’alunno con
disabilità per aumentare i livelli di
autonomia personale, sociale e
scolasCca e partecipare aIvamente alle
aIvità di classe in oIca inclusiva?

a.
b.
c.
d.
e.

rilevante -15 pt.
più che suﬃciente -10 pt.
suﬃciente -7 pt.
poco rilevante -5 pt.
irrilevante -0 pt

2 Corrispondenza bisogni\richiesta

Sez.2 MoCvazioni alla richiesta a
confronto con sez. 5 bene richiesto

a.
b.
c.
d.
e.

corrispondente -20 pt.
più che suﬃciente -15 pt.
suﬃciente -10 pt.
poco corrispondente -5 pt.
non corrispondente -0 pt

3 Chiara ed esausCva descrizione
delle ﬁnalità

Sez. 4 Descrizione della/delle ﬁnalità del a. chiara ed esausCva -15 pt.
proge7o e dei risultaC a7esi
b. più che suﬃciente -10 pt.
c. suﬃciente -7 pt.
d. poco chiara ed esausCva -5 pt.
e. non esausCva -0 pt
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Area di valutazione

Area documentale

iD

Indicatori

Riferimento indicatori/scheda

4 Chiara ed esausCva descrizione
del sussidio/ausilio

Sez. 5
De7aglio ausili
De7aglio sussidi
Descrizione dell’ada7amento
Tipologia di servizio che si intende
acquisire

a.
b.
c.
d.
e.

5 Integrazione con tecnologie
AssisCve già in uso

Sez. 2 L’alunno uClizza già tecnologie
assisCve o sussidi didaIci dedicaC?

a. SI -5 pt.
b. NO -0 pt.

chiara ed esausCva -10 pt.
più che suﬃciente -7 pt.
suﬃciente -5 pt.
poco chiara ed esausCva -3 pt.
non esausCva -0 pt

6 Presenza di uno o più report uCli Sez. 5 Sintesi della documentazione della a. SI -5 pt.
alla corre7a idenCﬁcazione del
eventuale consulenza rilasciata da esperC b. NO -0 pt.
sussidio/ausilio richiesto (visita
(CTS; specialista clinico; centro ausili…)
specialisCca sanitaria, consulenza
di un Centro GLIC, consulenza del
CTS, etc.)
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