
PROGRAMMA 500 GIOVANI PER LA CULTURA  

SCHEDA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA 

(al 30 aprile 2016) 

Istituto ospitante…………………………………………………………………… 

Progetto (sottolineare il progetto di riferimento) 

I territori: le eccellenze 

Grande guerra e processi di pace 

Patrimonio culturale immateriale 

 

Titolo Sotto-progetto (nel caso di più progetti compilare una scheda per 

ciascuno)…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Tutor…………………………………………………………………………………….. 

N. INIZIALE PARTECIPANTI………. 

N. ATTUALE PARTECIPANTI……….. 

N. RINUNCE O DECADENZE con SOSTITUZIONI: 

N. RINUNCE O DECADENZE SENZA SOSTITUZIONI: 

N. SOSPENSIONI PER MATERNITA’ O STUDIO:  

N. PARTECIPANTI CHE CONCLUDERANNO ENTRO IL 30 GIUGNO 

N. PARTECIPANTI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL (specificare la data) …….. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

REGISTRO PRESENZE   OROLOGIO  ALTRO (specificare)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Nominativi dei partecipanti al progetto (indicare la data di inizio e fine nel caso di 

sostituzioni, rinunce, decadenze) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 



(SOTTOLINEARE LA RISPOSTA PRECOMPILATA) 

1. Stato di attuazione della II fase conclusa a febbraio riguardo le attività di 

formazione applicata sulla base delle attività di inventariazione, 

catalogazione,  digitalizzazione e processo di produzione delle risorse 

digitali, svolte dai partecipanti presso gli istituti territoriali. 

1.1 Grado medio di partecipazione (assiduità, intensità, capacità di lavoro in gruppo…)  

 

OTTIMO     BUONO     DISCRETO     SCARSO 

SE IL LIVELLO DI QUALITA’ E’ MOLTO DIFFERENZIATO FRA I SINGOLI PARTECIPANTI SPECIFICARE SE  

 

CON PICCHI DI ECCELLENZA   CON PICCHI DI MEDIOCRITA’ 

 

1.2 Tipo di formazione continua erogata 

a. Approfondimento degli argomenti della formazione frontale 

b. Orientamento sulle competenze e attività dell’istituto sede dello stage 

c. Orientamento al lavoro di gruppo 

 

1.3 Stato di avanzamento della II fase 

50%-65%  66-80%  81-96%  100% 

1.4 Elementi positivi o negativi da evidenziare 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Stato di avanzamento della III fase di training finalizzato all'integrazione 

delle risorse digitali in percorsi tematici da rendere fruibili sul web. 

2.1 Percentuale di avanzamento rispetto agli obiettivi della fase III 

25%  50%  75%  OLTRE 

 

2.2 Elementi positivi o negativi da evidenziare 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 Rilevato come l'articolo 2 del DL 91/2013 ha previsto un programma 
straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di 
catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, 
relazionare specificamente sui risultati raggiunti sotto tale profilo. 

3.1 Numero di prodotti realizzati, specificando la tipologia (es. schede inventariali 150)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4 Premesso che all'esito del tirocinio-progetto formativo avrebbero dovuto 
essere attuato anche l’obiettivo di incrementare le competenze dei giovani 
relazionare in merito al grado di raggiungimento. 

4.1 Indicare quali fra le competenze elencate sono state acquisite nello svolgimento del 

progetto. 

a. Competenze tecniche 

a. 1 Catalogazione e metadatazione 

a. 2 Inventariazione 

a. 3 Digitalizzazione 

a. 4. ricerche archivistiche, bibliografiche, iconografiche 

 

b. Competenze gestionali 

b.1 Processi di produzione di risorse digitali 



b.2 Processi di valorizzazione di risorse digitali 

4.2  Elementi positivi o negativi da evidenziare 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

FIRMA DEL TUTOR 

……………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 



150 TIROCINI PER GIOVANI SOTTO I 29 ANNI 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE  

Istituto ospitante…………………………………………………………………… 

Bando  

1 Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l’Unità 

“Grande Pompei” (50 giovani) e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico 

ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 

giovani)  

2 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo (15 giovani) e 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna (15 giovani)  

 

3 Archivio centrale dello Stato, soprintendenze archivistiche archivi di Stato presenti sul 

territorio nazionale, Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) 

Progetti/attività/settori  previsti n…………  

Progetti/attività/ settori  attivati n………….  

Progetti/attività/ settori  attivati n………….  

 

Eventuali motivazioni della mancata attivazione o conclusione ovvero 

della rimodulazione 

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Tutor…………………………………………………………………………………….. 



 

SCHEDA PROGETTO  

(negli istituti dove si è svolto più di un progetto/settore/attività ogni tutor dovrà  compilare 

una scheda diversa)  

DATE DI INIZIO E FINE PREVISTE…………………………………………………………….  

N. INIZIALE PARTECIPANTI………. 

N. FINALE PARTECIPANTI……….. 

N. RINUNCE E DECADENZE CON SOSTITUZIONI: 

N. RINUNCE O DECADENZE SENZA SOSTITUZIONI: 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

REGISTRO PRESENZE   OROLOGIO  ALTRO (specificare)  

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI (Compilare oppure allegare il foglio firme. Nel caso di inizio 

o conclusione del singolo tirocinio anticipati o posticipati rispetto ai termini previsti per il progetto 

indicare le date accanto al nominativo. ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10.  

 

 



 

1. Raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto 

1.1 Obiettivi…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Breve relazione sul grado di raggiungimento 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

2. Acquisizione delle competenze indicate nel progetto 

2.1 Competenze…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Breve relazione sul livello di acquisizione 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL TUTOR 


