
CRITERI DI VALUTAZIONE

KA2 



Diverse prospettive di progetti

Erasmus Plus 
propone diverse 

tipologie di 
progetti

Noi analizzeremo 
il KA2 SMALL 

SCALE



Ricordiamo gli obiettivi dell’Azione

rafforzare la capacità di operare 
e collaborare a livello 

transnazionale

accrescere la qualità  e 
l’internazionalizzazione delle 

attività  implementate

implementare pratiche e 
metodologie innovative, 

possibilmente transdisciplinari e

favorirne lo scambio e il 
trasferimento ad altri soggetti 

interessati



I Partenariati per la
Cooperazione, per essere
ammessi a finanziamento,
devono rispondere ad almeno
una priorità  orizzontale e/o
almeno una priorità  di settore
stabilite annualmente a livello
europeo, nonchè alle priorità 
individuate a livello nazionale.



PRIMO 
CRITERIO

RILEVANZA

PUNTEGGIO 
MASSIMO 30 PUNTI



Gli obiettivi della proposta sono RILEVANTI rispetto a quelli
dell’Azione di riferimento.
Questo significa che gli obiettivi devono essere correlati a
quelli dell’Azione, devono essere coerenti.

La proposta deve essere correlata ad almeno una
delle priorità dell’Azione , trasversale o specifica
di settore.
La correlazione con le priorità deve essere
descritta e giustificata, deve essere espresso
chiaramente l’impatto che la proposta produce ai
diversi livelli richiesti.
In alcuni casi specifici che abbracciano priorità
più ampie e che si riferiscono a contesti europei
o nazionali, è importante descrivere l’impatto
agli stessi livelli in cui si intende operare



Attenzione!
Se mancano le
evidenze oggettive
della rilevanza, ossia
del collegamento tra
obiettivi del progetto e
obiettivi dell’Azione di
riferimento e se
l’impatto non è
evidente, allora la
proposta è considerata
debole.



E’ importante descrivere bene l’esperienza di ciascun
partner, con particolare riferimento al proprio
background che deve essere dimostrato.
Per questo anche lo staff di ogni partner deve essere
ben descritto, deve essere valorizzato sia il background
culturale sia quello esperienziale.
Per ESPERIENZA si intende ciò che si è acquisito nell’area
delle attività e del settore di riferimento scelto
( formazione, STEM, lingue , etc.) e nel campo europeo.
Interessante è vedere come , in questa azione, NON
costituisca valore aggiunto avere esperienze significative
a livello Europeo nel Programma.
Difatti, questa Azione è dedicata proprio ai newcomers,
ossia a organizzazioni che non hanno esperienza in
Erasmus+



La dimensione
transnazionale deve essere
chiaramente espressa,
occorre dimostrare che il
progetto fornisce un valore
aggiunto proprio perché
attuato da una partnership

internazionale.
Per questo, occorre
valorizzare i risultati del
progetto, per dimostrare al
valutatore che solo con la
partnership questi
possono essere raggiunti.



SECONDO CRITERIO

Qualità del 
disegno 

progettuale e 
implementazione

PUNTEGGIO 
MASSIMO: 30 

PUNTI



E’ molto importante 
descrivere bene come 
gli obiettivi sono 
connessi ai bisogni , ai 
problemi e alle sfide  
della scuola.
il target deve essere 
chiaramente definito 
e collegato ai bisogni 
e agli obiettivi.



E’ evidente in questo criterio l’importanza del 
processo inclusivo che permea tutto il 
Programma e che si riferisce agli obiettivi 
dell’Unione Europea in generale.
Ciò significa che occorre fare particolare 
attenzione a includere nel target di riferimento 
persone con basse opportunità.
Il che significa avere attenzione non solo per le 
persone con disabilità, ma anche occorre tenere 
conto di altre categorie, come persone con 
bisogni speciali, con difficoltà sociali, 
economiche.



In questa sezione è importante definire le attività che si vogliono 
attuare ( sia quelle a livello internazionale, sia quelle a livello 
locale) in maniera specifica.
Come già indicato nella scorsa lezione, è consigliabile usare il 
metodo delle 5 W+ How, che permette di non tralasciare alcun 
aspetto.
Il piano delle attività deve essere strutturato chiaramente e in 
relazione ai bisogni e agli obiettivi espressi e non deve trascurare 
la descrizione dei risultati.
Devono essere ben descritti tutti i processi relativi alla 
implementazione delle attività, al controllo e al monitoraggio, alla 
valutazione alla disseminazione dei risultati. 



Il budget
Il budget è assegnato attraverso la definizione 

di una quota LUMPSUM, ossia un budget 

forfettario.

Le quote richiedibili sono 2:

- 30.000 euro

- 60.000 euro

Nella descrizione delle attività e dei processi è importante
definire chiaramente i costi che si intendono sostenere, per
cui il valutatore dovrà esprimersi sul criterio dell’efficienza,
ossia sul giusto equilibrio tra attività, risultati e
finanziamento richiesto.

Per la gestione del budget, l’Agenzia Nazionale ha
pubblicato una guida molto interessante che potrà essere
utile anche durante la scrittura della proposta progettuale.



• Considerato che ormai gli strumenti digitali sono
diventati principi nella comunicazione e nei processi
di apprendimento, nella proposta è auspicabile che si
descrivano quali strumenti e metodi di
apprendimento si intendono utilizzare.

• In particolare occorre sottolineare come l’uso delle
Piattaforme Erasmus+ ( e-Twinning, School Education
Gateway, Epale, Dissemination Platform) possono
contribuire alla realizzazione del progetto e a renderlo
efficace in tutte le sue fasi ( ex ante, in itinere, ex
post)

• In questa parte del formulario saranno considerati
non solo gli aspetti prettamente didattici, ma anche
quelli organizzativi che fanno parte di una buona
COMUNICAZIONE e COOPERAZIONE all’interno della
Partenrship e fuori da essa.

• E’ stata pubblicata una guida alla Comunicazione
dei progetti europei, reperibile qui.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_it


Particolare attenzione all’ambiente:

• Occorre sottolineare se e come il progetto possa contribuire alla consapevolezza rispetto alle sfide correlate 
all’ambiente e ai cambiamenti climatici

• E’ auspicabile che le attività tengano conto del comportamento per un’educazione all’ambiente , alla ecosostenibilità , 
allo stile di vita più rispettoso dell’ambiente

• E’ auspicabile che le attività considerino l’uso di mezzi di trasporto green e di pratiche di sostegno a e di rispetto 
dell’ambiente



TERZO 
CRITERIO

QUALITA’ DELLA 
PARTNERSHIP E DELLA 
COOPERAZIONE

PUNTI MAX 20



• Il Valutatore terrà in 
considerazione la qualità del 
partenariato.

• Quali sono le ragioni della sua
composizione e struttura, anche
geografica



QUARTO 
CRITERIO

IMPATTO
MAX 20 
PUNTI



• IN QUESTA SEZIONE NON BISOGNA TRASCURARE 
COME VENGONO INTEGRATI I RISULTATI DI 
PROGETTO NELL’ORGANIZZAZIONE .

• INOLTRE VA DIMOSTRATO L’IMPATTO, OSSIA IL 
VALORE AGGIUNTO CHE IL PROGETTO RECA AI 
DIVERSI LIVELLI E RISPETTO AL TARGET.

• IMPORTANTISSIMA E’ LA DESCRIZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO.



• I RISULTATI COME VENGONO RESI DISPONIBILI AI TARGET 
DEL PROGETTO?

• ESISTE UN PIANO DI DISSEMINAZIONE?

• COME VENGONO DISSEMINATI I RISULTATI?




