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DIPE con il 

sostegno del 
NUVAP  
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criteri di riparto 
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art.1, comma 7)
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condivisi per 

l’osservazione della 
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2017: Definizione 
criterio 

«Partecipazione 
alla Rete dei 

Nuclei»  e 
metodologia di 

validazione

La definizione del criterio della partecipazione alla Rete

* Metodologia esposta nel documento “Partecipazione alla Rete dei Nuclei: misurazione ai 
fini della validazione del 10% della nuova chiave di riparto – Nota tecnica NUVAP del 26 
maggio 2017»



Elementi di osservazione (sub-criteri) per la rilevazione della partecipazione dei Nuclei 
regionali alle attività di Rete:

1. presenza di un “referente di Rete” 

2. partecipazione agli “incontri di Rete e del Sistema Nazionale di 
Valutazione”, in presenza o a distanza

3. partecipazione alle attività on line tramite “piattaforma dedicata” 
www.retedeinuclei.it

4. collaborazione all’ “osservazione dei processi valutativi” in base a 
specifiche sollecitazioni annuali



La partecipazione è  considerata per ciascun anno solare in base ai seguenti parametri 
(coefficienti moltiplicativi  punti quota-chiave rilevante)

Parametri di riferimento per la partecipazione

Tutti gli altri casi

• Referente di Rete
• Partecipazione almeno al 60% degli incontri di 

Rete ed SNV  programmati
• Uso piattaforma (almeno upload Relazione 

annuale al DIPE)
• Collaborazione all’osservazione processi 

valutativi, in base a sollecitazioni specifiche

• Referente di Rete
• Partecipazione agli incontri almeno al 40%
• Uso piattaforma  o
• Collaborazione all’osservazione processi 

valutativi, in base a sollecitazioni specifiche 

1 = PIENA – SISTEMATICA

0,5 = PARZIALE 
DISCONTINUA

0 = INSUFFICIENTE O 
ASSENTE 



I Nuclei prendono parte ai Laboratori SNV attraverso una delle due modalità:

La collaborazione dei Nuclei ai Laboratori SNV: come «rilevarla»

A) Collaborano alla preparazione dei Laboratori  
SVN 

B) Collaborano alla individuazione  dei soggetti 
e alla promozione dei Laboratori SNV. 
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❖ I Nuclei partecipano al Gruppo  di lavoro laboratoriale,   costituito da: NUVAP, team 
Assist, Nuclei e Amministrazioni coinvolte. 

❖ Sperimentano un metodo guida per affrontare il processo riflessivo necessario alla 
compilazione dei template richiesto dai regolamenti per i PO 21-27, basato sulla 
condivisione di diversi punti di vista e la necessità di recuperare, organizzare e 
rendere disponibili conoscenze solide ed affidabili.  

❖ Producono materiali conoscitivi, secondo la metodologia proposta, coinvolgendo le 
proprie amministrazione, e confrontandosi con il gruppo tecnico del Laboratorio inter 
regionale. 

❖ L’attività laboratoriale rappresenta una opportunità di apprendimento  e al contempo 
una attività di servizio per le Amministrazioni.

Collaborazione diretta alla preparazione dei Lab  SVN – modalità A

A. Contributo alla preparazione dei Laboratori SNV 
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❖ I Nuclei individuano e coinvolgono i soggetti  di policy alla giornata conclusiva dei 2 

Laboratori SNV. Si propongono come soggetti organizzatori di conoscenza, presentano 

il metodo di lavoro laboratoriale e consegnano e discutono i materiali di conoscenza 

disponibili. 

❖ Possono decidere, con la propria Amministrazione, di sperimentare il metodo 

proposto  sui temi o policy di proprio interesse.

❖Occasione  per  avviare/potenziare la funzione conoscitiva del Nucleo durante il 

processo di programmazione 21-27 (o riprogrammazione).

Collaborazione alla  promozione dei Laboratori SNV

B. Contributo alla  identificazione dei soggetti  e alla promozione dei Laboratori  SNV
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Evidenze  per  il soddisfacimento del sub criterio 4  

PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE DI UN LABORATORIO 
O 

MAPPATURA DEL NETWORK RILEVANTE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E DELLA POLICY DI DUE LABORATORI

Evidenze da considerare per il soddisfacimento del sub criterio 4: 



Elementi di osservazioni utili per valorizzare le attività svolte 

A. PREPARAZIONE LAB
▪ Adesione  LAB

▪ Partecipazione incontri GdL LAB 

▪ Produzione materiali di conoscenza  in base 
alla metodologia condivisa 

▪ Coinvolgimento dei soggetti rilevanti della 
Amministrazione nella preparazione del LAB e 
alla giornata finale LAB  (numero e presenze)

▪ Presentazione contributo alla giornata LAB

▪ Diffusione dei contenuti emersi nella propria 
Amministrazione.

B. PROMOZIONE LAB 
▪ Organizzazione momenti di confronto con i 

soggetti rilevanti della programmazione e 
policy (incontri e attività ricognitive)

▪ Promozione del metodo LAB e dei materiali 
conoscitivi sul tema 

▪ Coinvolgimento dei soggetti rilevanti alla 
giornata LAB (presenze)

• Partecipazione del Nucleo e dei soggetti al 
LAB SNV (presenze)

• Diffusione dei contenuti emersi nella 
propria Amministrazione.

Altri elementi di osservazioni utili per  qualificare  le attività, sebbene non 
rilevanti per il soddisfacimento del sub criterio 4:



Necessità di lievi modifiche nel Format per la redazione della «Relazione annuale dei Nuclei sulle 
attività  realizzate, la spese sostenuta, il piano di attività future» da inviare al DIPE al 31.01.2020

sezione 1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno2020:  
La collaborazione del Nucleo alle attività di “osservazione dei processi valutativi” del SNV.

Relazione annuale delle attività dei Nuclei al DIPE

Invio  a breve:

- nuovo format per la redazione della Relazione al DIPE; 
- tabelle  di raccolta delle informazioni  sulla partecipazione dei 
Nuclei (anno 2020),  per una verifica incrociata. 



Grazie dell’attenzione


