
                                                                                

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

AZIONI DI SISTEMA A VALENZA REGIONALE  

 

“Avviso per il finanziamento di iniziative per promuovere forme innovative per favorire 

l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali nelle aziende a fronte dei 

cambiamenti generati dalle trasformazioni tecnologiche”  

e 

 “Avviso per il finanziamento di iniziative di sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo 

dei soggetti con ridotte capacità lavorative acquisite nel corso della carriera lavorativa, anche per 

prevenire il verificarsi di situazioni invalidanti” 

 

VERBALE N. 1/2017 DEL  11 MAGGIO 2017 

 

 

***************** 

 

 

Il giorno 11 maggio 2017 alle ore 14:00 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, si 

è riunito il nucleo di valutazione nominato con Decreto Presidenziale n.8 del 08/05/2017 per la 

valutazione dei progetti presentati sugli avvisi a valenza regionale: “Avviso per il finanziamento di 

iniziative per promuovere forme innovative per favorire l’inserimento e il mantenimento lavorativo 

dei disabili sensoriali nelle aziende a fronte dei cambiamenti generati dalle trasformazioni 

tecnologiche” e “Avviso per il finanziamento di iniziative di sostegno alle imprese per il 

mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte capacità lavorative acquisite nel corso della 

carriera lavorativa, anche per prevenire il verificarsi di situazioni invalidanti” 

Il gruppo tecnico è costituito dai seguenti membri: 

 

NOMINATIVO 

Erminia Vittoria Zoppè 

Paola Angela Antonicelli  

Barbara Riva 

 

 

Espleta le funzioni di segretario con compito di verbalizzazione il Dott. Gianpaolo Torchio 

funzionario in Assistenza tecnica del Servizio per il Collocamento Mirato provinciale. 

 

I progetti in valutazione sono stati presentati entro la scadenza del 10 aprile 2017 definita dai bandi 

in oggetto. 

 

Preliminarmente il Nucleo di valutazione acquisisce la griglia di valutazione prevista dai bandi in 

oggetto e quanto elaborato dai Gruppi tecnici di supporto alla valutazione riunitisi presso Regione 



Lombardia in data 19 aprile 2017. 

I gruppi tecnici hanno proposto al Nucleo di valutazione alcuni criteri metodologici per 

l’assegnazione dei punteggi su alcuni degli item previsti nella griglia da bando, al fine di garantire 

un’interpretazione ed un’assegnazione dei punteggi omogenea, brevi note qualitative per ogni 

progetto e una proposta di compilazione della griglia di valutazione con punteggi fissi o a range. 

Il Nucleo accoglie i criteri metodologici proposti e nello specifico: 

Ampiezza della rete proposta e copertura territoriale: 

Fino a 7 punti per la copertura territoriale così composti: 1 punto per il raggiungimento della 

soglia minima delle 2 province aderenti, 2 punti per ogni provincia aderente eccedente, 1 punto per 

ogni provincia non aderente.  

Fino a 3 punti per l’ampiezza della rete così composti: 1 punto ogni 3 partner o aderenti alla rete, 

con arrotondamento alla soglia superiore. 

N° di aziende e lavoratori coinvolti:  

Bando sensoriali: Fino alla soglia dei 10 punti, assegnando 1 punto per il raggiungimento della 

soglia minima di 6 destinatari e 2 punti per ogni lavoratore destinatario eccedente la soglia 

minima;  

Bando disability: Fino alla soglia dei 10 punti, assegnando 1 punto per il raggiungimento della 

soglia minima di 3 aziende e 1 punto per ogni azienda coinvolta in rete o partenariato eccedente la 

soglia minima.  

Eventuale quota di cofinanziamento eccedente il minimo previsto: 1 punto ogni 2 punti 

percentuali di cofinanziamento oltre la soglia minima del 10% 

 

 

Il Nucleo avvia la valutazione dei progetti presentati sull’Avviso per il finanziamento di iniziative 

per promuovere forme innovative per favorire l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei 

disabili sensoriali nelle aziende a fronte dei cambiamenti generati dalle trasformazioni 

tecnologiche 

 

Risultano presentate 6 proposte, rispettivamente presentate da: 

- progetto MB1005332 dal titolo “D&B4C” presentato da Centro Servizi Formazione; 

- progetto MB1005306 dal titolo “Barriere percettive, turismo, cultura, accoglienza” presentato da 

Gruppo Operativo CGM; 

- progetto MB1005316 dal titolo “Nuove Visioni” presentato da CS&L Consorzio Sociale;  

- progetto MB1005290 dal titolo “Lavoro Sonante” presentato da IAL Lombardia Srl impresa 

sociale; 

- progetto MB1005338 dal titolo “Senti più forte” presentato da Isidora APS; 

- progetto MB1005303 dal titolo “Disabilità visiva e opportunità lavorative” presentato da UICI 

Consiglio Regionale Lombardo; 

 

I componenti del nucleo di valutazione dichiarano che non sussistono situazioni di parentela o 

affinità entro il secondo grado con i soggetti che ricoprono ruoli decisori gestionali all’interno delle 

Società prese in esame. 

Dopo aver verificato la regolarità della presentazione dei progetti e la completezza della 

documentazione, il Nucleo procede alla loro valutazione attraverso la griglia di valutazione prevista 

a bando.  

In conclusione alla compilazione delle singole schede di valutazione (agli atti) e in ragione della 

disponibilità economica di 450.000,00 € per il finanziamento dei progetti, si riscontrano i seguenti 

esiti:  



 

Denominazione Ente Id Progetto Valutazione Contributo 

Gruppo Cooperativo CGM  MB1005306 84/100    137.497,00 €  

UICI Consiglio Regionale Lombardo  MB1005303 83/100    150.000,00 € 

CS&L Consorzio Sociale  MB1005316 74/100    109.500,00 €  

IAL Lombardia SRL impresa sociale  MB1005290 69/100 Ammesso - non finanziato 

Centro Servizi Formazione  MB1005332 67/100 Ammesso - non finanziato 

Isidora APS  MB1005338 46/100 Non finanziabile 

Totale      396.997,00 € 

 

Poiché il bando in oggetto prevede che i progetti siano finanziati in ordine di valutazione, partendo 

dal progetto con il punteggio più alto fino ad esaurimento delle risorse, verrà offerto al primo 

progetto ammesso (cioè, con punteggio superiore a 60 punti), ma non interamente finanziabile, di 

accedere ad un finanziamento parziale pari alla quota residua disponibile di 53.003,00 € a fronte di 

una proporzionale ridefinizione degli obiettivi. In caso di non accoglimento, si procederà con la 

medesima offerta ai progetti finanziabili successivi in ordine di graduatoria. 

 

 

Il Nucleo avvia quindi la valutazione dei progetti presentati per l’“Avviso per il finanziamento di 

iniziative di sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte capacità 

lavorative acquisite nel corso della carriera lavorativa, anche per prevenire il verificarsi di 

situazioni invalidanti” 

 

Risultano presentate 9 proposte, rispettivamente presentate da: 

- progetto MB1005335 dal titolo “Tool4disability”, presentato da Adecco Formazione; 

- progetto MB1005285 dal titolo “Road”, presentato da Afol Sud; 

- progetto MB1005299 dal titolo “Fasi”, presentato da ANMIL Onlus; 

- progetto MB1005340 dal titolo “ASSIST azioni di sistema per il disability manager in 

Lombardia”, presentato da CAPAC; 

- progetto MB1005298 dal titolo “Lavoro e disabilità”, presentato da CE.SVI.P Lombardia Soc. 

Coop.; 

-  progetto MB1005317 dal titolo “F.I.L.M.”, presentato da Consorzio SIR; 

- progetto MB1005292 dal titolo “Modello di analisi e di implementazione”, presentato da Omnia 

Language; 

- progetto MB1005291 dal titolo “MA.PO.”, presentato da Fondazione ASPHI; 

- progetto MB1005302 dal titolo “Al tu posto”, presentato da Forum della Solidarietà. 

 

I componenti del nucleo di valutazione dichiarano che non sussistono situazioni di parentela o 

affinità entro il secondo grado con i soggetti che ricoprono ruoli decisori gestionali all’interno delle 

Società prese in esame. 

 

Il Nucleo verifica la regolarità della presentazione dei progetti e la completezza della 

documentazione, riscontrando di non poter ammettere a valutazione il progetto MB1005335 

presentato da Adecco Formazione per mancanza del requisito di accesso delle tre imprese aderenti 

previsto da bando (l’adesione della terza impresa risulta pervenuta e datata dopo la chiusura dei 

termini di presentazione). 

Il Nucleo, inoltre, in merito al progetto MB1005317, presentato da Consorzio SIR considera non 

ammissibile, quale soggetto di rete, la Provincia di Como, in quanto ente aderente all’avviso e 

soggetto coinvolto nella valutazione dei progetti. Tale progetto verrà valutato escludendo tale 

adesione e prevedendo la stessa non che potrà essere resa operativa in caso di ammissione a 



finanziamento del progetto.  

 

Con tali premesse, il Nucleo procede alla valutazione dei progetti attraverso la griglia prevista a 

bando.  

In conclusione alla compilazione delle singole schede di valutazione (agli atti) e in ragione della 

disponibilità economica di 450.000,00 € per il finanziamento dei progetti, si riscontrano i seguenti 

esiti:  

 

Denominazione Ente Id Progetto Valutazione Contributo 

CE.SVI.P. Lombardia Soc. Coop.  MB1005298 87/100        150.000,00 €  

ANMIL Onlus  MB1005299 81/100        150.000,00 €  

Fondazione ASPHI Onlus  MB1005291 80/100           64.827,00 €  

AFOL Sud Milano  MB1005285 77/100 Ammesso - non finanziato 

Cooperativa Sociale Omnia Language  MB1005292 75/100 Ammesso - non finanziato 

Forum della Solidarietà Lombardia  MB1005302 71/100 Ammesso - non finanziato 

Consorzio SIR  MB1005317 70/100 Ammesso - non finanziato 

CAPAC Politec. del comm. e turismo  MB1005340 61/100 Ammesso - non finanziato 

Adecco Formazione  MB1005335 Non ammesso Non finanziabile 

Totale   364.827,00 

 

Poiché il bando in oggetto prevede che i progetti siano finanziati in ordine di valutazione, partendo 

dal progetto con il punteggio più alto fino ad esaurimento delle risorse, verrà offerto al primo 

progetto ammesso (cioè, con punteggio superiore a 60 punti) ma non interamente finanziabile, di 

accedere ad un finanziamento parziale pari alla quota residua disponibile di 85.173,00 € a fronte di 

una proporzionale ridefinizione degli obiettivi. In caso di non accoglimento, si procederà con la 

medesima offerta ai progetti finanziabili successivi in ordine di graduatoria. 

 

La seduta del Nucleo di Valutazione è tolta alle ore 17:30 

 

 

Il segretario: 

 

Gianpaolo Torchio 

 

 

 

I membri del nucleo di valutazione:  

 

Erminia Vittoria Zoppè 

Paola Angela Antonicelli  

Barbara Riva 

 


