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QUESITOA conclusione dell’inserimento dei dati PRIMA PROPOSTA PROGETTUALE vi è il campo IN MERITO AL RISPETTO DEL PATTO DI SERVIZIO….  Cosa e come si deve inserire?RISPOSTASi devono indicare le modalità attraverso le quali si potrà controllare il rispetto del patto di servizio. Per esempio, indicazione di chi effettuerà e come verrà effettuato il controllo sulle presenze, sul rispetto degli orari ecc.; indicazione di chi verificherà e come il raggiungimento degli obiettivi previsti (predisposizione e somministrazione di schede di valutazione oppure utilizzo di schede di osservazione o altro, in coerenza con la tipologia di attività in cui i giovani beneficiari saranno coinvolti).
QUESITOIn riferimento ai punteggi che verranno assegnati come indicato dall’art. 7 dell’avviso si parla di punteggi assegnabili per COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE AL DI FUORI DELL’ORGANISMO PROPONENTE DA PARTE DEGLI OPERATORI-TUTOR. Richiedendo 4 giovani, è obbligatorio indicare 1 solo operatore-tutor (interno) o si può indicarne anche un altro esterno, con competenze  maturate in ambiti riferiti alle attività? In questo caso, nella sezione ELENCO TUTOR-OPERATORI si deve riportare un solo operatore-tutor o più?RISPOSTAL’unico vincolo posto dal bando è relativo al rapporto massimo tra tutor e beneficiari, che è di 1 a 6; vale a dire che se si vogliono accogliere sino a 6 beneficiari, è necessario avere un tutor. Se si vogliono accogliere più di 6 beneficiari (e sino a 12), è necessario avere 2 tutor. Questi sono rapporti minimi. Se si pensa sia necessario avere 2 tutor per 6 beneficiari, non ci sono controindicazioni. L’avviso non distingue tra tutor interni o esterni all’organismo (la scelta può essere effettuata sulle due opzioni), ma la valutazione sulle competenze verrà effettuata sia per quelle che sono maturate in attività realizzate all’interno dell’organismo, sia per quelle eventualmente maturate in attività svolte per altre organizzazioni, sempreché siano coerenti con le attività previste per i giovani beneficiari.
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