
Natura degli obiettivi Area di risultato Obiettivo Indicatore per la misurazione Valore target
Data di verifica del 

raggiungimento
Valore realizzato % di conseguimento

Punti 

max

Punti 

attribuiti

Conclusione procedure di selezione 

del Corso Scuola del Patrmonio II 

ciclo

1 30.11.2020 15          -                    

Realizzazione di ore di attività on line 

nell'ambito del progetto Sistema 

Museale Nazionale

12 (ore) 31.12.2020 10          

Attivazione della piattaforma LMS 1 31.5.2020 10          

Realizzazione di webinar sincroni 30 (numero) 31.12.2020 5             

Conclusione del progetto Distretti 

culturali Milano (relazione finale 

redatta e consegnata)

1 30.9.2020 15          

Conclusione dell'indagine CATI 

nell'ambito della ricerca Formazione 

(indagine realizzata)

1 31.12.2020 5             

Gestione delle risorse 

umane (peso=10 punti)

capacità di motivare, indirizzare 

ed utilizzare al meglio le risorse 

umane assegnate

Valutazione a cura del diretttore su 

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)
5 31.12.2020 0% 10          -                    

Gestione economica ed 

organizzativa (peso=10 

punti)

capacità di usare le risorse con 

criteri di economicità

Valutazione a cura del diretttore su 

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)
5 31.12.2020 0% 10          -                    

Autonomia e problem 

solving (peso=15 punti)

capacità di assumere in 

autonomia le decisioni, 

individuando le migliori soluzioni

Valutazione a cura del diretttore su 

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)
5 31.12.2020 0% 10          -                    

Tensione al risultato 

(peso=15 punti)

capacità di misurarsi sui risultati 

impegnativi e sfidanti, orientando 

i propri sforzi verso risultati di 

qualità

Valutazione a cura del diretttore su 

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)
5 31.12.2020 0% 10          -                    

Roma, 12 maggio 2020

Il Coordinatore generale Il Commissario straordinario

Comportamenti 

organizzativi (punti 40)

Capacità Manageriali, di 

coordinamento e di 

direzione
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Risultati individuali 

(punti 60)

Individuali - Coordinatore 

generale (peso 60 punti)

Garantire una efficace 

organizzazione delle 

attività istituzionali

Efficace svolgimento delle attività 

formative

Efficace svolgimento delle attività 

di ricerca
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