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Allegato P 

 
 

TABELLA DI CALCOLO DEI CRITERI DI SELEZIONE 
 
 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________|_____________________________, 
(cognome e mone del dichiarante | codice fiscale) 

nat_ a _________________________________________________________ (___) il ____/____/______, 
(luogo e data di nascita, del dichiarante) 

residente a ______________________ (___), _______________________________________________, 
(località, via/piazza/altro, numero civico) 

contattabile ai seguenti recapiti: ______________|____________|________________________@______________.___, 
(telefono                  fax                                                       e- mail 

proprietario del M/P_________________Matricola_________________N°UE______________________ 

 

FORNISCE LA SEGUENTE AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 
da sottoporre alla valutazione della Commissione di valutazione per la definizione della graduatoria: 

N. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C  
(0<C<1) 

Peso 
(Ps) 

Punteggio 
P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno 
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair 
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia 
EUSAIR). 

C=0 Ic=0 
C=1 Ic=Max 0,5  

T2 
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la 
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi 
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile. 

C=0 NO  
C=1 Sì 0,5  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media  dei 
componenti dell'organo decisionale, ad eccezione del par. 
3. 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media minima 0,0  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Maggiore età del richiedente di cui al par. 3 (pescatore 
proprietario). 

C=0 - Età=50 anni 
C=0,5 per 50<Età anni≤55  

C=1 Età >55anni 
1  

O2 
Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge di cui  al 
par. 2. 

C=0 val. = 0 giorni 
C=1 val. max 0,0  

O3 L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a), C=0 NO  
C=1 Sì 

0,5  
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Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
 
 
Luogo e data ____________________________ IL RICHIEDENTE 

 
____________________________________ 

(firma) 
(allegare fotocopia del documento d’identità) 

 

O4 

L’operazione prevede collegamenti in rete e scambi di 
buone pratiche tra le parti interessate, che  promuovono il 
ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile 
ad interventi di cui al par. 1 lett. b). 

C=0 NO  
C=1 Sì 0,0  

O5 
L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo  sociale 
di cui al par. 1 lett. c). 

C=0 NO  
C=1 Sì 

0,0  

O6 
Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad 
interventi di cui al par. 3. 

C=0 NO  
C=1 Sì 

0,5  

O7 
Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi di cui 
al par. 3. 

C=0 - età=30 anni 
C=0,5 per 30<età anni≤25  

C=1 età <25anni 
1  

O8 
Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante, 
applicabile ad interventi di cui al par. 3. 

C=0 <90 gg 
C=0,5 per 90>gg<180  
C=1 periodo >180 gg 

1  

O9 
L’operazione prevede iniziative volte all'inserimento 
lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi di  cui 
al par. 3, al termine del periodo formativo. 

C=0 NO  
C=1 Sì 1  

O10 

L’operazione prevede iniziative volte ad una formazione 
professionale del tirocinante, applicabile ad  interventi di 
cui al par. 3, connessa al miglioramento delle  tecniche di 
pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini (ad es. riduzione delle 
catture indesiderate). 

C=0 NO  
C=1 Sì 1  


