
 

 

 

TABELLA D 
 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 
NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  

FINANZIATE DA FONDI PUBBLICI 
 



 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  
  

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 
inviare telematicamente)  

Verifica Documentale  Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

D1) Rapporto tra  
D1.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà con indicazione del valore numerico 
del requisito  

Verifica del valore numerico richiesto dal 
requisito  

Verifica a campione 
della corretta 
compilazione  

Compilazione annuale 
della dichiarazione 
sostitutiva  

risorse economiche  posseduto dal soggetto di appartenenza della 
Sede  

 della scheda e della  (scheda disponibile sul 
sito)  

investite per la 
comunicazione e  

Operativa (scheda disponibile sul sito della 
Regione Lazio)  

 veridicità dei dati 
attraverso l’analisi 
dei fatturati.  

 

l’innovazione 
tecnologica  

  
La documentazione di  

 

e    supporto deve essere   

volume di affari  

  disponibile in copia 
presso la Sede 
Operativa  

 

derivante dall’attività 
di  

  sottoposta ad audit   

formazione      

≥ 0,05      

Per Risorse economiche      
investite per la      
comunicazione si 
intendono i  

    

costi sopportati per 
l’utilizzo  

    

di numero telefonici verdi,      
l’utilizzo di forum tematici,      
rubriche sulla stampa      
periodica ed in generale 
per  

    

l’attuazione di un piano di      
comunicazione. Per      
innovazione tecnologica si      
intendono i costi 

sopportati  
    

per l’aggiornamento delle      
attrezzature informatiche,      



telematiche e ogni altro      
strumento tecnologico      
(proiettore, impianto 
sonoro,  

    

TV satellitare, ecc..) 
utilizzato  

    

durante l’erogazione dei      
corsi.      

 
 
 
 
 



 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE   
   

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 

inviare telematicamente) 
Verifica Documentale 

 
Verifica Diretta  

Indicazioni per il 

mantenimento  

D2) Rilevazione del 
grado di 
soddisfazione  
per il calcolo del 

valore medio annuale 

degli utenti 

soddisfatti e 

trasmissione delle 

informazioni 

pertinenti alla 

Regione. 

 

D2.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

in cui il soggetto si impegna: 

 

a)  a procedere, al termine di ogni 

intervento formativo e di orientamento, 

alla rilevazione della soddisfazione degli 

utenti secondo le procedure stabilite 

dalla Regione e pubblicate sul sito web 

dedicato all’accreditamento.  

b) a trasmettere, a richiesta della Regione. 

 

Verifica della correttezza formale della  

Dichiarazione sostitutiva.  

 Verifica a campione 

delle modalità di 

raccolta, analisi ed 

archiviazione dei dati  

 

Verifica a campione 

dell’avvenuta 

rilevazione del grado di 

soddisfazione degli 

utenti sulla base delle 

procedure  stabilite 

dalla Regione   

 

Compilazione annuale 

della dichiarazione 

sostitutiva di atto di 

notorietà con indicazione 

del valore numerico 

raggiunto dal  

(Gli intervistati 

devono essere pari 

ad almeno l’80% 

degli utenti al 

termine delle attività 

formative e/o di 

orientamento). 

   Verifica dell’avvenuta 

trasmissione  dei dati 

richiesti dalla Regione 

soggetto.  

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  
  

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 
inviare telematicamente)  

Verifica Documentale  Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

D3) Rapporto tra  
D3.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà con indicazione del valore numerico 
del requisito  

Verifica del valore numerico richiesto dal requisito.  
Verifica a campione 
della corretta 
compilazione  

Compilazione annuale 
della dichiarazione 
sostitutiva  

numero di ore 
degli  

posseduto dalla Sede Operativa (scheda 
disponibile  

 della scheda e della  (scheda disponibile sul 
sito).  

utenti rendicontati  sul sito della Regione Lazio)   veridicità dei dati   
   attraverso l’analisi 

della  
 

e    documentazione dei   
   progetti e della   
numero di ore 
degli  

  rendicontazione.   

utenti approvati da      
progetto      
≥ 0,8 per obbligo      
formativo      
≥ 0,7 per 
formazione  

    

continua e 
formazione  

    

superiore      

 
D4.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  Verifica del valore numerico richiesto dal requisito.  

 
Verifica a campione 
della  

Compilazione annuale 
della  

 con indicazione del valore numerico del 
requisito  

 corretta compilazione  dichiarazione sostitutiva  

D4) Rapporto tra  posseduto dalla Sede Operativa (scheda 
disponibile sul sito della Regione Lazio).  

 della scheda e della 
veridicità dei dati  

(scheda disponibile sul 
sito).  

numero di utenti    attraverso l’analisi 
della  

 

coinvolti in attività 
di  

  documentazione dei   

orientamento    progetti.   

e      

numero di utenti      
previsti nei     



progetti  

approvati      

≥ 0,7 per l’ambito      
orientamento      

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  
  

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 
inviare telematicamente)  

Verifica Documentale  Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

D5) Rapporto tra  
D5.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà con indicazione del valore numerico 
del requisito  

Verifica del valore numerico richiesto dal requisito.  
Verifica a campione 
della corretta 
compilazione  

Compilazione annuale 
della dichiarazione 
sostitutiva  

numero degli 
utenti  

posseduto dalla Sede Operativa (scheda 
disponibile  

 della scheda e della  (scheda disponibile sul 
sito).  

al termine più il 
numero degli 
utenti  

sul sito della Regione Lazio).   veridicità dei dati 
attraverso l’analisi 
della documentazione 
dei  

 

che sono passati ad    progetti.   
altri canali      
dell’istruzione/      
formazione o che      
hanno trovato      
un’occupazione      

e      
numero degli 
utenti  

    

autorizzati      

≥ 0,8 per obbligo      

formativo      
≥ 0,7 per 
formazione  

    

continua e 
formazione  

    

superiore      

 



 
 
 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE     

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 
inviare telematicamente)  

Verifica Documentale   Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

D 6) SOPPRESSO 
CON DGR 620  DEL 
30.09.2014  

  

  

      

      
      
      
      
      
      
      

      
      

 



 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  
  

Requisito  
Tipologia di Evidenza (documenti da 
inviare telematicamente)  

Verifica Documentale  Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

D7) Rapporto tra  
D7.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà con indicazione del valore numerico 
del requisito  

Esame documentale della correttezza formale della 
dichiarazione inviata e verifica del valore numerico  

Verifica a campione 
della corretta 
compilazione  

Compilazione annuale 
della dichiarazione 
sostitutiva  

costo totale  posseduto dalla Sede Operativa (scheda 
disponibile  

richiesto dal requisito.  della scheda e della  (scheda disponibile sul 
sito  

rendicontato  sul sito della Regione Lazio).   veridicità dei dati  della Regione Lazio).  

   attraverso l’analisi 
della  

 

su    documentazione dei   
   progetti e della   
utenti rendicontati    rendicontazione.   

e      

costo totale      
approvato      

su      

utenti previsti nel      

progetto      

≥0,7      

≤1,3      

 
 



 
 

Tabella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE  
   

Requisito D7 Attività non formative  Tipologia di Evidenza (documenti da inviare 
telematicamente)  

Verifica 
Documentale  

Verifica Diretta  
Indicazioni per il 
mantenimento  

Rapporto tra  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione 
del valore numerico del requisito posseduto dalla Sede  

Esame documentale della 
correttezza formale della  

 Compilazione annuale 
della dichiarazione  

costo totale rendicontato  Operativa.  dichiarazione inviata e   sostitutiva.  

  verifica del valore    

e   indicato con le tabelle di    
  efficacia ed efficienza.    
costo totale approvato      

≥0,90  
    

 


