








Concessione Nido Inveruno -- VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

SUB-CRITERI PUNTI MAX PUNTEGGI

FC GT MN
1.1 Descrizione del progetto educativo 8 0,8 0,8 1
1.2 Struttura Organizzativa del Servizio 4 0,6 0,6 0,6
1.3 Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio 4 0,6 0,6 0,8
1.4 Materiali didattici e di gioco ed organizzazione degli ambienti 3 1 1 1
1.5 Descrizione delle modalità di realizzazione della continuità nido/scuola infanzia 3 1 1 1
1.6 Descrizione delle modalità di coinvolgimento/partecipazione delle famiglie dei bambini 4 0,6 0,6 0,6
1.7 Il Nido e la Comunità di riferimento 4 0,8 0,8 0,8
2.1 Modalità di organizzazione del personale 4 0,8 0,8 0,8
2.2 Modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze3 0,6 0,6 0,6
2.3 Modalità di contenimento del turnover 2 0,6 0,6 0,6
2.4 Piano di aggiornamento e formazione del personale 3 1 1 1
2.5 Modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo monte ore 3 0,8 0,8 0,8
2.6 Eventuali collaborazioni con consulenti e esperti 2 0,8 0,8 0,8
3.1 Descrizione del servizio preparazione e somministrazione pasti 3 1 1 1
3.2 Protocollo per la pulizia e igienizzazione degli spazi 3 0,8 0,8 0,8
4.1 Servizi innovativi e migliorativi in tema di percorsi per l’infanzia e di promozione della comunità educante. 4 0,8 0,8 0,8
4.2 Integrazioni organizzative 3 0,6 0,6 0,6
4.3 Progetti di riqualificazione 6 1 1 1
4.4 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e/o promuovere la cultura nei confronti dell’infanzia.2 0,6 0,6 0,6
4.5 Proposte migliorative di carattere materiale 2 1 1 1
PROGETTO TECNICO 70

SUB-CRITERI PUNTI MAX
Orsa

1.1 Descrizione del progetto educativo 8 0,867    
1.2 Struttura Organizzativa del Servizio 4 0,600    

1.3 Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio 4 0,667    

1.4 Materiali didattici e di gioco ed organizzazione degli ambienti 3 1,000    

1.5 Descrizione delle modalità di realizzazione della continuità nido/scuola infanzia 3 1,000    

1.6 Descrizione delle modalità di coinvolgimento/partecipazione delle famiglie dei bambini 4 0,600    

1.7 Il Nido e la Comunità di riferimento 4 0,800    

2.1 Modalità di organizzazione del personale 4 0,800    

2.2 Modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze3 0,600    

2.3 Modalità di contenimento del turnover 2 0,600    

2.4 Piano di aggiornamento e formazione del personale 3 1,000    

2.5 Modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo monte ore 3 0,800    

2.6 Eventuali collaborazioni con consulenti e esperti 2 0,800    

3.1 Descrizione del servizio preparazione e somministrazione pasti 3 1,000    

3.2 Protocollo per la pulizia e igienizzazione degli spazi 3 0,800    

4.1 Servizi innovativi e migliorativi in tema di percorsi per l’infanzia e di promozione della comunità educante. 4 0,800    

4.2 Integrazioni organizzative 3 0,600    

4.3 Progetti di riqualificazione 6 1,000    

4.4 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e/o promuovere la cultura nei confronti dell’infanzia.2 0,600    

4.5 Proposte migliorative di carattere materiale 2 1,000    

PROGETTO TECNICO 70

SUB-CRITERI PUNTI MAX

Orsa

1.1 Descrizione del progetto educativo 8 1,00      

1.2 Struttura Organizzativa del Servizio 4 1,00      

1.3 Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio 4 1,00      

1.4 Materiali didattici e di gioco ed organizzazione degli ambienti 3 1,00      

1.5 Descrizione delle modalità di realizzazione della continuità nido/scuola infanzia 3 1,00      

1.6 Descrizione delle modalità di coinvolgimento/partecipazione delle famiglie dei bambini 4 1,00      

1.7 Il Nido e la Comunità di riferimento 4 1,00      

2.1 Modalità di organizzazione del personale 4 1,00      

2.2 Modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze3 1,00      

2.3 Modalità di contenimento del turnover 2 1,00      

2.4 Piano di aggiornamento e formazione del personale 3 1,00      

2.5 Modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo monte ore 3 1,00      

2.6 Eventuali collaborazioni con consulenti e esperti 2 1,00      

3.1 Descrizione del servizio preparazione e somministrazione pasti 3 1,00      

3.2 Protocollo per la pulizia e igienizzazione degli spazi 3 1,00      

4.1 Servizi innovativi e migliorativi in tema di percorsi per l’infanzia e di promozione della comunità educante. 4 1,00      

4.2 Integrazioni organizzative 3 1,00      

4.3 Progetti di riqualificazione 6 1,00      

4.4 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e/o promuovere la cultura nei confronti dell’infanzia.2 1,00      

4.5 Proposte migliorative di carattere materiale 2 1,00      

PROGETTO TECNICO 70 20,00    

SUB-CRITERI PUNTI MAX

Orsa

1.1 Descrizione del progetto educativo 8 8,00

1.2 Struttura Organizzativa del Servizio 4 4,00

1.3 Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio 4 4,00

1.4 Materiali didattici e di gioco ed organizzazione degli ambienti 3 3,00

1.5 Descrizione delle modalità di realizzazione della continuità nido/scuola infanzia 3 3,00

1.6 Descrizione delle modalità di coinvolgimento/partecipazione delle famiglie dei bambini 4 4,00

1.7 Il Nido e la Comunità di riferimento 4 4,00

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 30 30,00

2.1 Modalità di organizzazione del personale 4 4,00

2.2 Modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze3 3,00

2.3 Modalità di contenimento del turnover 2 2,00

2.4 Piano di aggiornamento e formazione del personale 3 3,00
2.5 Modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo monte ore 3 3,00
2.6 Eventuali collaborazioni con consulenti e esperti 2 2,00
sub-totale - PROGETTO ORGANIZZATIVO - PERSONALE DEDICATO ALLA GESTION17 17,00
3.1 Descrizione del servizio preparazione e somministrazione pasti 3 3,00
3.2 Protocollo per la pulizia e igienizzazione degli spazi 3 3,00
sub-totale - SERVIZI AUSILIARI 6 6,00
4.1 Servizi innovativi e migliorativi in tema di percorsi per l’infanzia e di promozione della comunità educante. 4 4,00
4.2 Integrazioni organizzative 3 3,00
4.3 Progetti di riqualificazione 6 6,00
4.4 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e/o promuovere la cultura nei confronti dell’infanzia.2 2,00
4.5 Proposte migliorative di carattere materiale 2 2,00
sub-totale - INTEGRAZIONI ED ASPETTI INNOVATIVI 17 17,00
PROGETTO TECNICO 70 70,00

CRITERI PUNTI MAX
Orsa

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 30 30,00
sub-totale - PROGETTO ORGANIZZATIVO - PERSONALE DEDICATO ALLA GESTION 17 17,00
sub-totale - SERVIZI AUSILIARI 6 6,00
sub-totale - INTEGRAZIONI ED ASPETTI INNOVATIVI 17 17,00
TOTALE PROGETTO TECNICO 70 70,00

RIPARAMETRAZIONE

MEDIE PUNTEGGI COMMISSARI

PUNTEGGI OTTENUTI

NORMALIZZAZIONE

Orsa



CRITERI SUB-CRITERI PUNTI MAX Orsa

Ben definita la cornice teorico-metodologica, emerge un pensiero pedagogico strutturato su più dimensioni 

operative 

Più che adeguato (2) Ottimo (1)

La struttura organizzativa risulta sufficientemente declinata, presente anche la parte rimodulata connessa 

alla situazione Covid

Adeguato

Descrizione abbastanza accurata anche se non per tutti gli elementi richiesti: emerge bene il binomio 

importante tra cura e relazione

Adeguato (2) Più che adeguato (1)

Descrizione accurata e pedagogicamente significativa, anche sullo spazio e sulla sua funzione pedagogica

Ottimo

Trattazione completa e articolata dalla quale emerge bene la condivisione dei percorsi con i soggetti 

coinvolti

Ottimo

La descrizione è sufficientemente articolata

Adeguato

Buona trattazione dalla quale risulta il valore del Nido quale servizio di comunità   

Più che adeguato

La struttura organizzativo-operativa risulta ben definita

Più che adeguato

 

Il piano risulta ben articolato negli elementi organizzativi, poco definite le tempistiche

Adeguato

le modalità presentate risultano essere sufficientemente articolate

Adeguato

Trattazione ben strutturata e completa per tutta la tipologia di personale, sia in termini qualitativi che 

quantitativi

Ottimo

Ben declinati il ruolo e la suddivisione tra livello organizzativo e livello pedagogico

Più che adeguato

Più che adeguate le collaborazioni presentate e ben integrate con il modello teorico-pedagogico presentato

Più che adeguato

La descrizione risulta chiara e presenta un quadro rilevante relativo alla cura della preparazione dei pasti e 

dei prodotti usati (biologici e a KM 0) con il valore aggiunto della cucina in sede nido

Ottimo

Il piano risulta completo e ben articolato:si evidenzia anche una buona gestione generale e specifica ( 

prodotti e procedure)

Più che adeguato

Le proposte evidenziano un'apertura del nido alla comunità e a esperienza integrate con essa, solo in parte  

innovativi

Più che adeguato

Le integrazioni proposte appaiono sufficienti, si evidenzia la connotazione relativa all'emergenza sanitaria 

Adeguato

Interessante e ben strutturato anche dal punto di vista educativo il progetto dello spazio esterno che diventa 

spazio pedagogico, da approfondire ka parte relativa a efficientamento energetico

Ottimo

L'articolazione delle proposte appare sufficiente anche se si rileva una carenza nella parte relativa alla 

promozione culturale

Adeguato

Le proposte presentate appaiono importanti nell'ottica di migliorare l'offerta del servizio nei diversi aspetti

Ottimo
PROGETTO TECNICO 70

Concessione Nido Inveruno -  MOTIVAZIONI VALUTAZIONE SUB-CRITERI COMMISSIONE

3

1.5 Descrizione delle modalità di realizzazione della continuità 

nido/scuola infanzia
3

PROGETTO 

PEDAGOGICO

1.1 Descrizione del progetto educativo 8

1.3 Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio

1.2 Struttura Organizzativa del Servizio 

4

41.7 Il Nido e la Comunità di riferimento

1.6 Descrizione delle modalità di coinvolgimento/partecipazione 

delle famiglie dei bambini 

1.4 Materiali didattici e di gioco ed organizzazione degli ambienti

3

2

3

3

2

 PROGETTO 

ORGANIZZATIVO - 

PERSONALE DEDICATO 

ALLA GESTION

4

4

4

3

4.1 Servizi innovativi e migliorativi in tema di percorsi per 

l’infanzia e di promozione della comunità educante. 

 INTEGRAZIONI ED 

ASPETTI INNOVATIVI

3

3

2.6 Eventuali collaborazioni con consulenti e esperti

2.5 Modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo 

monte ore

2.4 Piano di aggiornamento e formazione del personale

2.3 Modalità di contenimento del turnover

2.2 Modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la 

gestione delle emergenze

2.1 Modalità di organizzazione del personale 4

3.2 Protocollo per la pulizia e igienizzazione degli spazi

3.1 Descrizione del servizio preparazione e somministrazione 

pasti

SERVIZI AUSILIARI

2

24.5 Proposte migliorative di carattere materiale 

4.4 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad 

ampliare l’offerta e/o promuovere la cultura nei confronti 

dell’infanzia.

4.3 Progetti di riqualificazione

4.2 Integrazioni organizzative

6






