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Il PdV PON SPAO: Finalità 

 
 

 

 Approvato in CdS il 31 maggio 2017 

 riassetto istituzionale – D.L. n. 150/2015 

 esigenza di sostenere la conoscenza dell’AdG in termini di efficacia ed 
efficienza delle azioni previste, sia con riferimento ai processi 
attuativi sia in relazione agli effetti prodotti 
 
 
 

 Obiettivo del PdV 
 fornire una base per garantire la qualità delle valutazioni da 

effettuare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del PON 
SPAO   

  



 

 
 

Il PdV PON SPAO: Governance 
 

Garantita attraverso i seguenti processi e relativi attori 

Indirizzo e coordinamento 
 Responsabile del Piano (AdG PON SPAO) 
 Steering Group (ANPAL/MLPS; Regioni/P.A.; 

NUVAP; INAPP)  

Implementazione 
 1 Società esterna competente in valutazione 
 Struttura di ricerca ANPAL - Monitoraggio  e 

valutazione della formazione professionale e 
del Fondo Sociale Europeo 

 Gruppo di coordinamento (Responsabile Piano; 
Responsabile dell’AdG con funzioni di staff su 

monitoraggio e valutazione; Responsabile Struttura di 
ricerca ANPAL - Monitoraggio  e valutazione della 

formazione professionale e del Fondo Sociale 
Europeo)  

Verifica e sorveglianza 
 CdS (Autorità pubbliche competenti; parti 

economiche e sociali; rappresentanti della 
società civile) 

  Steering Group (ANPAL/MLPS; 
Regioni/P.A.; NUVAP; INAPP) 

Comunicazione e follow-up  
 Responsabile del Piano  
 Gruppo di coordinamento 

 Steering Group 
 CdS 



  
 

 

 
 

Il PdV PON SPAO: tre ambiti di valutazione 
 

 Valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto delle azioni e degli 
interventi attivati in relazione alle finalità precipue del PON SPAO 
 
 

 Valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto delle azioni e degli 
interventi attivati in relazione al contributo del PON SPAO alla realizzazione 
della Strategia EU 2020 e della Garanzia Giovani 
 
 

 Valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto delle azioni di 
informazione e pubblicità 
 
 
 



  
 

 

 
 

Il PdV PON SPAO: aree e temi di valutazione 
 

Macro Aree 
di 

valutazione 
Tematiche 

Metodi e 
tecniche per 

la valutazione 

Esempi di Domande 
valutative  Ownership 

Policy e 
Strategie  

Valutazione dell’impatto della strategia 
adottata nella programmazione 2014-2020 

Strumento di analisi 
desk – Analisi della 
documentazione 
prodotta 
 
Strumenti di analisi di 
tipo processuale 
 
Strumenti di analisi di 
impatto 
 
Analisi di tipo field con 
metodologie di tipo 
contro-fattuale 

Gli interventi programmati hanno risposto 
ai bisogni identificati in sede di avvio? 
 
Ci sono state esternalità positive non 
previste dal Programma che hanno 
caratterizzato l’implementazione degli 
interventi previsti? 
 
Ci sono stati effetti concreti in termini di 
innovazione rispetto alla strategia EU 2020? 
 
Gli effetti prodotti sono imputabili al 
Programma? 
 

Società esterna  
(da individuare 

mediante procedura 
di gara aperta) 

Coerenza e complementarietà con l’Accordo di 
Partenariato e con gli Orientamenti 
metodologici UE e nazionali 

Coerenza e complementarietà con le politiche 
di sviluppo nazionali 

Sinergie tra PON SPAO e PON IOG 

Strumento analisi on 
desk e di tipo on field 

Sono state definite modalità di intervento 
integrato che hanno avviato un approccio 
consolidato di intervento? 
 
Ci sono state e, se si, quali ricadute positive 
in termini di capacità di intervento sinergica 
con altre iniziative di politica attiva del 
lavoro? 

Sinergie con altri Programmi Nazionali 



  
 

 

 
 

Il PdV PON SPAO: aree e temi di valutazione 
 Macro Aree 

di 
valutazione 

Tematiche 
Metodi e 

tecniche per la 
valutazione 

Esempi di Domande 
valutative  Ownership 

Governance 

Potenziamento della capacity building 

Analisi dei dati  
Focus group 
 
Analisi Delphi presso gli 
stakehoder del 
Programma 
 
Analisi procedurale e 
dei flussi informativi 

Il Programma ha innalzato la capacità di 
programmare e di intervenire tenendo 
conto dei cambiamenti del contesto 
normativo e socio-economico? 
 
Quale giudizio in termini di miglioramento e 
innovazione viene fornita dagli attori del 
Programma? 
 
Le azioni di sistema hanno realmente 
innalzato le competenze degli operatori 
operanti nei servizi per l’impiego? 
 
In che misura sono state innalzate le 
competenze in chiave di genere? 
 

Società esterna  
(da individuare 

mediante procedura 
di gara aperta) 

Implementazione della Capacità di Spesa Analisi dei sistemi di 
monitoraggio 
 
Analisi dei sistemi 
informativi 

Sono cresciute le competenze interne 
all’AdG volte alla corretta gestione del 
Programma?  
 
L’AdG, nel corso del periodo di 
programmazione, ha migliorato le 
performance amministrative e gestionali in 
grado di affrontare il cambiamento? 

Capacità di Gestione informatizzata dei processi 



  
 

 

 
 

Il PdV PON SPAO: aree e temi di valutazione 
 Macro Aree 

di 
valutazione 

Tematiche 
Metodi e 

tecniche per la 
valutazione 

Esempi di Domande 
valutative  Ownership 

Esiti del 
Programma 

Valutazione dei risultati raggiunti e degli 
impatti del Programma 

Analisi di tipo contro-
fattuale con Indagini 
CAWI e CATI sui 
destinatari finali 
 
Cartografia concettuale 
degli impatti 
 
Focus group 
 
Interviste  
semi strutturate 
 
Benchmarking 

E’ cresciuta la capacità dei servizi per 
l’impiego di matching tra domanda e offerta 
di lavoro? 
 
E’ cresciuta l’occupabilità dei giovani in cerca 
di occupazione? 
 
E’ accresciuta la conoscenza delle politiche 
attive del lavoro da parte di imprese e 
persone in cerca di occupazione? 
 
Quale uso in termini di sostenibilità, 
trasferibilità e innovatività è stato fatto delle 
buone prassi? 
 
Quale forma di capitalizzazione è stata scelta 
per valorizzare i risultati raggiunti? 
 
Quale visibilità concreta si è avuta degli 
interventi del PON presso i destinatari finali 
(popolazione, disoccupati, persone in 
difficoltà, ecc.)? 
 
Sono accresciute le conoscenze da parte dei 
destinatari del Programma delle politiche 
attive? 

Struttura di ricerca 
interna 
Monitoraggio e 
valutazione della 
formazione 
professionale e del 
Fondo Sociale 
Europeo – per azioni 
dirette alle persone 
 
Società esterna (da 
individuare 
mediante procedura 
di gara aperta) – per 
azioni di sistema 

Analisi degli elementi di successo e insuccesso e 
individuazione delle Buone Prassi 

Comunicazione dei risultati 
Note informative  
 
Schede di sintesi 



  
 

 

 
 

Il PdV PON SPAO: aree e temi di valutazione 
 

Macro Aree 
di 

valutazione 
Tematiche 

Metodi e 
tecniche per la 

valutazione 

Esempi di Domande 
valutative  Ownership 

Efficienza del 
Programma 

Valutazione complessiva della funzionalità e 
dell’efficienza delle spese per tipologia di 
intervento 

Analisi costi-benefici 
 
Analisi costi-efficacia 
 
Analisi degli strumenti  
di ingegneria finanziaria 

Sono stati utilizzati i criteri di economicità e 
razionalità finanziaria adeguati? 
 
Gli strumenti di ingegneria finanziaria 
adottati hanno migliorato l’efficacia e 
l’efficienza complessiva del Programma? 
 
Il Programma ha raggiunto i risultati 
impiegando risorse finanziarie coerenti?  
 
Quali sono stati gli interventi che hanno 
richiesto risorse maggiori o minori rispetto al 
previsto? 

Società esterna  
(da individuare 

mediante procedura 
di gara aperta) 

 



 

 
 

Il PdV PON SPAO: aree e temi di valutazione 
 

Macro Aree 
di 

valutazione 
Tematiche 

Metodi e 
tecniche per la 

valutazione 

Esempi di Domande 
valutative  Ownership 

Effetti del 
Programma 

Valutazione complessiva del programma 
(comprensiva degli effetti inattesi) 

Analisi multicriterio 
 
Metodologia 
controfattuale 

L’attuazione degli interventi programmati ha 
avuto esiti inattesi? 
 
In che modo tali effetti inattesi si 
ripercuotono sulla valutazione complessiva 
del Programma? 

 
Società esterna  
(da individuare 

mediante procedura 
di gara aperta) 

 



 

 
 

Il PdV PON SPAO: Stato dell’arte 
 

In realizzazione:  
 
 Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di 

monitoraggio e valutazione  
 

 Definizione e strutturazione delle attività valutative da svolgersi attraverso le 
Strutture di ricerca di ANPAL 
 

 Preparazione della documentazione riferita al bando di gara per l’affidamento 
alla società esterna 

Grazie 
 

elena.murtas@anpal.gov.it 
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