












ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 1 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

SUB-CRITERI PUNTI MAX PUNTEGGI

FC GT AC FC GT AC
1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1 1 1 0,6 0,6 0,6
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1 1 1 0,6 0,6 0,6
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1 1 1 0,8 0,6 0,8
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1 1 1 0,4 0,4 0,4
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1 1 1 0,6 0,6 0,6
5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,8 0,8 0,8 0 0,2 0
5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,8 0,8 0,8 0 0,2 0
5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,8 0,8 0,8 1 1 1
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1 1 1 0,4 0,4 0,4
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
9.1 Modello teorico di riferimento 2 1 0,8 1 1 0,8 1
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1 1 1 0,8 0,8 0,8
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4
10.1 Il gruppo di lavoro 4 1 1 1 0,6 0,6 0,6
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1 1 1 0,4 0,4 0,4
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,8 0,8 0,8 0 0 0
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,8 0,8 0,8 0 0 0
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,8 0,8 0,8 1 1 1
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C START

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,000    0,600    
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,000    0,600    

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,800    0,800    

2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,800    0,600    

2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,800    0,800    

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,000    0,733    

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,000    0,400    

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,000    0,600    

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,800    0,067    

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,800    0,067    

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,800    1,000    

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1,000    0,400    

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,800    0,600    

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,800    0,800    

9.1 Modello teorico di riferimento 2 0,933    0,933    

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,000    0,800    

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,800    0,400    

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,000    0,600    

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,000    0,400    

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,800    0,400    

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,800    -       

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,800    -       

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,800    0,600    

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,800    0,600    

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,800    0,600    

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,800    1,000    

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,800    0,600    

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,800    0,600    

PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C START

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,00      0,60      

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,00      0,60      

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 1,00      1,00      

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00      0,75      

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00      1,00      

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,00      0,73      

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,00      0,40      

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,00      0,60      

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00      0,08      

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00      0,08      

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,80      1,00      

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1,00      0,40      

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 1,00      0,75      

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 1,00      1,00      

9.1 Modello teorico di riferimento 2 1,00      1,00      

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      0,80      

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 1,00      0,50      

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,00      0,60      

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,00      0,40      

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 1,00      0,50      

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      -         

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 1,00      -         

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 1,00      0,75      

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 1,00      0,75      

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 1,00      0,75      

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,80      1,00      

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 1,00      0,75      

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 1,00      0,75      

PROGETTO TECNICO 80 27,60    17,55    

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C START

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 3,00 1,80

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 4,00 2,40

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 4,20

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 4,00 4,00

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00 0,75

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00 1,00

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 2,00 1,47

sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 7,22

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 4,00 1,60

sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 1,60

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 2,00 1,20

sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 1,20

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00 0,08

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00 0,08

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 1,60 2,00

sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 3,60 2,16
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 4,00 1,60
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 1,60
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 4,00 3,00

STARTGRANDE C

MEDIE PUNTEGGI COMMISSARI

PUNTEGGI OTTENUTI

NORMALIZZAZIONE



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 1 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 2,00 2,00
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 2,00 2,00
9.1 Modello teorico di riferimento 2 2,00 2,00
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 3,20
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 4,00 2,00
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 10,00 7,20
10.1 Il gruppo di lavoro 4 4,00 2,40
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 4,00 1,60
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 4,00
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 2,00 1,00
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 1,00
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 0,00
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 0,00
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 3,00 0,00
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 0,00
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 5,00 3,75
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 3,00 2,25
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 2,00 1,50
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 7,50
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 2,40 3,00
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 3,00 2,25
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 5,40 5,25
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 2,00 1,50
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 2,00 1,50
PROGETTO TECNICO 80 79,00 49,43

CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C START

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 4,20
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 7,22
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 1,60
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 1,20
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 4,00 2,40
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 1,60
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 2,00 2,00
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 10,00 7,20
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 4,00
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 1,00
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 0,00
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 0,00
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 7,50
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 6,00 5,83
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 2,00 1,50
TOTALE PROGETTO TECNICO 80 80,00 50,25

RIPARAMETRAZIONE



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 2 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
SUB-CRITERI PUNTI MAX PUNTEGGI

FC GT AC FC GT AC
1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1 1 1 0,8 0,8 0,8
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1 1 1 0,8 0,6 0,8
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1 1 1 1 1 1
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1 1 1 0,6 0,6 0,6
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1 1 1 0,4 0,4 0,4
5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,8 0,8 0,8 1 1 1
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1 1 1 1 1 1
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1
9.1 Modello teorico di riferimento 2 1 0,8 1 1 1 1
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1 1 1 1 1 1
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
10.1 Il gruppo di lavoro 4 1 1 1 0,6 0,6 0,6
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1 1 1 0,8 0,8 0,8
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1
PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C SERE/ALBA

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,000    0,800    
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,000    0,733    

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,800    0,800    

2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,800    0,800    

2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,800    0,800    

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,000    1,000    

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,000    0,600    

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,000    0,400    

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,800    0,800    

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,800    0,800    

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,800    1,000    

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1,000    1,000    

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,800    0,600    

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,800    0,933    

9.1 Modello teorico di riferimento 2 0,933    1,000    

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,000    1,000    

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,800    0,800    

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,000    0,600    

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,000    0,800    

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,800    0,800    

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,800    0,800    

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,800    0,800    

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,800    0,800    

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,800    0,600    

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,800    0,600    

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,800    0,600    

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,800    0,800    

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,800    0,933    

PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C SERE/ALBA

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,00      0,80      

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,00      0,73      

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 1,00      1,00      

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00      1,00      

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00      1,00      

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,00      1,00      

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,00      0,60      

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,00      0,40      

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00      1,00      

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00      1,00      

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,80      1,00      

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 1,00      1,00      

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 1,00      0,75      

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,86      1,00      

9.1 Modello teorico di riferimento 2 0,93      1,00      

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      1,00      

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 1,00      1,00      

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,00      0,60      

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,00      0,80      

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 1,00      1,00      

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      1,00      

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 1,00      1,00      

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 1,00      1,00      

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 1,00      0,75      

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 1,00      0,75      

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 1,00      0,75      

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 1,00      1,00      

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,86      1,00      

PROGETTO TECNICO 80 27,45    24,93    

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C SERE/ALBA

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 3,00 2,40

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 4,00 2,93

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 5,33

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 4,00 4,00

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00 1,00

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00 1,00

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 2,00 2,00

sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 8,00

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 4,00 2,40

sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 2,40

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 2,00 0,80
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 0,80
5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00 1,00
5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00 1,00

MEDIE PUNTEGGI COMMISSARI

NORMALIZZAZIONE

PUNTEGGI OTTENUTI

GRANDE C SERE/ALBA



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 2 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 1,60 2,00
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 3,60 4,00
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio 4 4,00 4,00
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 4,00
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 4,00 3,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 1,71 2,00
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 1,71 2,00
9.1 Modello teorico di riferimento 2 1,87 2,00
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 4,00
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 4,00 4,00
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 9,87 10,00
10.1 Il gruppo di lavoro 4 4,00 2,40
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 4,00 3,20
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 5,60
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 2,00 2,00
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 2,00
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 4,00
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 4,00
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 3,00 3,00
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 3,00
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 5,00 5,00
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 3,00 2,25
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 2,00 1,50
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 8,75
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 3,00 2,25
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 3,00 3,00
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 6,00 5,25
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 1,71 2,00
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 1,71 2,00
PROGETTO TECNICO 80 78,89 70,13

CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C SERE/ALBA

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 5,33
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 8,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 2,40
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 0,80
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 3,60 4,00
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 4,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 1,71 2,00
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 9,87 10,00
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 5,60
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 2,00
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 4,00
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 3,00
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 8,75
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 6,00 5,25
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 1,71 2,00
TOTALE PROGETTO TECNICO 80 78,89 70,13

RIPARAMETRAZIONE



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 3 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
SUB-CRITERI PUNTI MAX PUNTEGGI

FC GT AC FC GT AC FC GT AC FC GT AC
1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1 1 1 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6
2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1 1 1 1 1 1 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1 0,8
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 1 1
5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio4 1 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
9.1 Modello teorico di riferimento 2 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1 1 1 1 1 1 0,8 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
10.1 Il gruppo di lavoro 4 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C SERE/ALBA STRIPES UNISON

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,000    0,800    0,800    0,800    
1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,000    0,733    0,800    0,800    

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,800    0,800    0,600    0,600    

2.2 Ruolo del coordinatore 1 0,800    0,800    0,600    0,667    

2.3 Ruolo dell'educatore 1 0,800    0,800    0,600    0,800    

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,000    1,000    0,667    0,600    

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,000    0,600    0,600    0,867    

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,000    0,400    0,400    1,000    

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 0,800    0,800    0,800    0,800    

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 0,800    0,800    0,800    0,800    

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,800    1,000    0,600    0,400    

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio4 1,000    1,000    0,800    1,000    

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 0,800    0,600    0,600    0,800    

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,800    0,933    0,800    0,800    

9.1 Modello teorico di riferimento 2 0,933    1,000    0,800    0,800    

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,000    1,000    0,733    0,733    

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 0,800    0,800    0,400    0,600    

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,000    0,600    0,600    0,400    

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,000    0,800    0,800    0,600    

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 0,800    0,800    0,400    0,400    

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 0,800    0,800    0,600    0,667    

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 0,800    0,800    0,800    0,800    

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 0,800    0,800    0,800    0,800    

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 0,800    0,600    0,600    0,600    

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,800    0,600    0,600    0,600    

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,800    0,600    0,600    0,800    

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 0,800    0,800    0,600    0,800    

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,800    0,933    0,600    0,200    

PROGETTO TECNICO 80

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C SERE/ALBA STRIPES UNISON

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 1,00      0,80      0,80      0,80      

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 1,00      0,73      0,80      0,80      

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 1,00      1,00      0,75      0,75      

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00      1,00      0,75      0,83      

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00      1,00      0,75      1,00      

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 1,00      1,00      0,67      0,60      

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 1,00      0,60      0,60      0,87      

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 1,00      0,40      0,40      1,00      

5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00      1,00      1,00      1,00      

5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00      1,00      1,00      1,00      

5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 0,80      1,00      0,60      0,40      

6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio4 1,00      1,00      0,80      1,00      

7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 1,00      0,75      0,75      1,00      

8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 0,86      1,00      0,86      0,86      

9.1 Modello teorico di riferimento 2 0,93      1,00      0,80      0,80      

9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      1,00      0,73      0,73      

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 1,00      1,00      0,50      0,75      

10.1 Il gruppo di lavoro 4 1,00      0,60      0,60      0,40      

10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 1,00      0,80      0,80      0,60      

11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 1,00      1,00      0,50      0,50      

12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 1,00      1,00      0,75      0,83      

13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 1,00      1,00      1,00      1,00      

14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 1,00      1,00      1,00      1,00      

14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 1,00      0,75      0,75      0,75      

14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 1,00      0,75      0,75      0,75      

15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 1,00      0,75      0,75      1,00      

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 1,00      1,00      0,75      1,00      

16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 0,86      1,00      0,64      0,21      

PROGETTO TECNICO 80 27,45    24,93    20,85    22,24    

SUB-CRITERI PUNTI MAX

GRANDE C SERE/ALBA STRIPES UNISON

1.1 Valori e fondamenti pedagogici dell’inclusione educativa e scolastica 3 3,00 2,40 2,40 2,40

1.2 Partecipazione al percorso di definizione del progetto educativo individuale 4 4,00 2,93 3,20 3,20

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 5,33 5,60 5,60

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 4,00 4,00 3,00 3,00

2.2 Ruolo del coordinatore 1 1,00 1,00 0,75 0,83

2.3 Ruolo dell'educatore 1 1,00 1,00 0,75 1,00

2.4 Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario, con i servizi sociali, socio- educativi e socio sanitari coinvolti2 2,00 2,00 1,33 1,20

sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 8,00 5,83 6,03

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità4 4,00 2,40 2,40 3,47

sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 2,40 2,40 3,47

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio2 2,00 0,80 0,80 2,00

GRANDE C SERE/ALBA STRIPES UNISON

PUNTEGGI OTTENUTI

NORMALIZZAZIONE

MEDIE PUNTEGGI COMMISSARI



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO 3 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 0,80 0,80 2,00
5.1 Gestione della relazione con 1 le famiglie. Potenzialità e modalità. 1 1,00 1,00 1,00 1,00
5.1 Gestione della relazione con la scuola 1 1,00 1,00 1,00 1,00
5.2 Definizione degli obiettivi, delle azioni, dei tempi e delle modalità di svolgimento. Tale progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi educativi avvenga in modo flessibile, an2 1,60 2,00 1,20 0,80
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 3,60 4,00 3,20 2,80
6.1 Breve descrizione del percorso di progettazione ed organizzazione del servizio4 4,00 4,00 3,20 4,00
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 4,00 3,20 4,00
7.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità 4 4,00 3,00 3,00 4,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00 3,00 4,00
8.1 Descrivere proposte progettuali e organizzative innovative 2 1,71 2,00 1,71 1,71
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 1,71 2,00 1,71 1,71
9.1 Modello teorico di riferimento 2 1,87 2,00 1,60 1,60
9.2 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 4,00 2,93 2,93
9.3 Piano e strumenti per l'integrazione nel contesto di servizio 4 4,00 4,00 2,00 3,00
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 9,87 10,00 6,53 7,53
10.1 Il gruppo di lavoro 4 4,00 2,40 2,40 1,60
10.2 La relazione con le famiglie e con la rete di riferimento 4 4,00 3,20 3,20 2,40
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 5,60 5,60 4,00
11.1 Descrizione delle attività di coordinamento e raccordo con Azienda Sociale 2 2,00 2,00 1,00 1,00
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 2,00 1,00 1,00
12.1 Descrizione del percorso di progettazione del servizio 4 4,00 4,00 3,00 3,33
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 4,00 3,00 3,33
13.1 Descrizione delle attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione3 3,00 3,00 3,00 3,00
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 3,00 3,00 3,00
14.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie5 5,00 5,00 5,00 5,00
14.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato.3 3,00 2,25 2,25 2,25
14.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 2,00 1,50 1,50 1,50
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 8,75 8,75 8,75
15.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 3,00 2,25 2,25 3,00
15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze3 3,00 3,00 2,25 3,00
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE6 6,00 5,25 4,50 6,00
16.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta educativa e/o promuovere la cultura dell’inclusione2 1,71 2,00 1,29 0,43
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 1,71 2,00 1,29 0,43
PROGETTO TECNICO 80 78,89 70,13 59,41 63,65

CRITERI PUNTI MAX
GRANDE C SERE/ALBA STRIPES UNISON

sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 7 7,00 5,33 5,60 5,60
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 8,00 5,83 6,03
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 2,40 2,40 3,47
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 0,80 0,80 2,00
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE - PROGETTUALITA' INNOVATIVE4 3,60 4,00 3,20 2,80
sub-totale - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 4 4,00 4,00 3,20 4,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00 3,00 4,00
sub-totale - ELEMENTI INNOVATIVI 2 1,71 2,00 1,71 1,71
sub-totale - PROGETTO PEDAGOGICO 10 9,87 10,00 6,53 7,53
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 8 8,00 5,60 5,60 4,00
sub-totale - COORDINAMENTO E RACCORDO 2 2,00 2,00 1,00 1,00
sub-totale - PROGETTAZIONE 4 4,00 4,00 3,00 3,33
sub-totale - RETE CON GLI ATTORI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. 3 3,00 3,00 3,00 3,00
sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 10 10,00 8,75 8,75 8,75
sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE,  STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE6 6,00 5,25 4,50 6,00
sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 1,71 2,00 1,29 0,43
TOTALE PROGETTO TECNICO 80 78,89 70,13 59,41 63,65

RIPARAMETRAZIONE



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO N. 1 - MOTIVAZIONI VALUTAZIONE SUB-CRITERI COMMISSIONE
SUB-CRITERI PUNTI MAX LA GRANDE CASA START

SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO

I modelli teorico-metodologici 

indicati  risultano ben illustrati,  e 

presentano interessanti elementi 

innovativi e capaci di garantire 

integrazione nella tipologia di servizio 

specifica

Si evidenzia un modello di riferimento 

buono e completo; resta però in 

parte sullo sfondo l'integrazione con 

la scuola.
Ottimo  Adeguato

Ben delineato il percorso costruito a 

partire dai cambiamenti normativi 

relativi al P.E.I.

La presa in carico è definita nei suoi 

aspetti essenziali ma non risulta 

integrata con la nuova normativa PEI
Ottimo  Adeguato
Il punto è trattato in modo completo 

sia dal punto di vista metodologico 

che operativo 

Il punto è trattato in modo completo 

sia dal punto di vista metodologico 

che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato

Emerge la complessità e polivalenza 

del ruolo in linea con la tipologia del 

servizio e i diversi livelli operativi  

Nella trattazione del punto emerge in 

modo abbastanza chiaro il ruolo del 

coordinatore e i livelli di operatività
Più che adeguato  Adeguato
Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo educativo sul 

contesto e l'elemnto risorsa per la 

scuola 

Complessivamente esaustivo, si 

evidenzia una buona definizione di 

educatore
Più che adeguato  Più che adeguato
Ben definito e sostenuto da modalità 

e strumenti operativi il percorso di 

costruzione e di cura dei raccordi a 

diversi livelli

Buona articolazione del lavoro di rete 

e degli strumenti a supporto
Ottimo  Più che Adeguato (2) / Adeguato (1)

Si declina un sistema strutturato e 

molto adeguato al funzionamento del 

servizio oggetto dell'affidamento

Il punto è stato trattato solo 

parzialmente per gli aspetti relativi 

alla gestione delle sostituzioni
Ottimo  Parzialmente adeguato

Il sistema di monitoraggio appare 

completo e arricchito da un percorso 

di valutazione di impatto sociale 

interessante per la tipologia dei servizi

Il sistema di monitoraggio risulta 

articolato anche se caratterizzato in 

misura maggiore da elementi 

quantitativi e non anche qualitativi
Ottimo  Adeguato

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Il punto è trattato in modo 

insufficiente perché  limitata alla 

gestione reclami
Più che adeguato  Inadeguato(2)/Scarsamente(1)

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Il punto è trattato in modo 

insufficiente perché  limitata alla 

gestione reclami
Più che adeguato  Inadeguato(2)/Scarsamente(1)

Le proposte progettuali sono rilevanti 

per innovare il servizio di AES

Le progettualità presentate 

apportano un buon contributo 

innovativo al servizio
Più che adeguato  Ottimo 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici

La trattazione risulta approfondita 

solo in parte
Ottimo  Parzialmente adeguato

Definizione ben strutturata di modlità 

legate a servizi

Le misure illustrate definiscono una 

modalità sufficientemente funzionali 

per la tipologia dei servizi
Più che adeguato  Adeguato
Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 

Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 
Più che adeguato  Più che adeguato

GESTIONI TECNICO PEDAGOGICHE INTEGRATE SERVIZI ED. 0/6

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii
Ottimo (2) / Più che Adeguato (1)  Ottimo (2) / Più che Adeguato (1)
La trattazione appare completa e 

articolata sulla base delle diverse 

dimensioni presenti

La trattazione appare completa e in 

parte articolata sulla base delle 

diverse dimensioni presenti
Ottimo  Più che adeguato
Ben definiti gli strumenti di 

integrazione con particolare 

attenzione alla governance da 

costruire

La trattazione appare adeguata sul 

piano operativo ma parziale rispetto 

ai livelli istituzionali coinvolti
Più che adeguato  Parzialmente adeguato
La trattazione risulta completa e ben 

formulata 

La trattazione risulta abbastanza 

completa
Ottimo  Adeguato

La descrizione è ben articolata, 

interessante il lavoro con le famiglie e 

con la comunità allargata Non completa la trattazione del punto
Ottimo  Parzialmente adeguato

La descrizione risulta completa e 

articolata

La trattazione risulta poco 

approfondita per un servizio a 

gestione integrata
Più che adeguato  Parzialmente adeguato

PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI

Il percorso è ben delineato e aperto al 

modello della coprogettazione e della 

progettazione partecipata

La trattazione si è allontanata 

dall'oggetto e non ha sviluppato 

l'item richiesto 
Più che adeguato  Inadeguato

Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato

La trattazione si è allontanata 

dall'oggetto e non ha sviluppato 

l'item richiesto  (riferimento al 

servizio di Spazio neutro non oggetto 

del presente A.Q.)
Più che adeguato  Inadeguato

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione e di affiancamento del 

nuovo personale

Il sistema di reclutamento risulta 

descritto in modo chiaro
Più che adeguato  Adeguato

Le tipologie di soluzione appaiono 

significative e comprendono una 

visione preventiva del problema

Le soluzioni presentate appaiono 

sufficienti a rispondere in termini di 

disponibilità del contigente

Più che adeguato  Adeguato

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte; si evidenzia inoltre anche il 

coinvolgimento attivo degli operatori 

nella gestione dei servizi

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte
Più che adeguato  Adeguato

La formazione garantita è più che 

soddisfacente (26 ore) rispetto ai 

servizi previsti da questa procedura di 

gara

La formazione garantita è 

soddisfacente rispetto ai servizi 

previsti da questa procedura di gara; 

si evidenzia un consistente numero di 

ore di formazione specifica
Più che adeguato  Ottimo 

Si evidenziano risorse strumentali ben 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze educative 

Si evidenzia in modo abbastanza 

completo il percorso di promozione 

delle competenze 
Più che adeguato  Adeguato
Le proposte migliorative sono in 

buona parte finalizzate a un 

miglioramento dei servizi oggetto di 

gara

Le proposte migliorative sono in 

parte finalizzate a un miglioramento 

dei servizi oggetto di gara
Più che adeguato  Adeguato

PROGETTO TECNICO 80

QUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE, 

STRUMENTAZIONI E 

TECNOLOGIE

15.1 Impostazione del piano della 

formazione del personale.

3

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori 

per la promozione di autonomie e 

competenze

3

PROPOSTE MIGLIORATIVE

16.1 Proposte migliorative di carattere 

organizzativo finalizzate ad ampliare 

l’offerta educativa e/o promuovere la 

cultura dell’inclusione
2

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL PERSONALE

14.1 Modalità di reclutamento e 

acquisizione delle risorse umane in 

relazione alla tipologia degli interventi 

da attuare ed alle specializzazioni 

necessarie 5

14.2 Soluzioni per garantire la 

disponibilità del contingente necessario 

di personale qualificato.

3

14.3 Azioni per il contenimento del turn 

over.

2

PROGETTAZIONE

12.1 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

RETE CON GLI ATTORI 

LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

13.1 Descrizione delle attività relative al 

lavoro di rete nella fase di 

programmazione

3

MODELLO OPERATIVO

10.1 Il gruppo di lavoro

4

10.2 La relazione con le famiglie e con 

la rete di riferimento

4

COORDINAMENTO E 

RACCORDO

11.1 Descrizione delle attività di 

coordinamento e raccordo con Azienda 

Sociale
2

ELEMENTI INNOVATIVI

8.1 Descrivere proposte progettuali e 

organizzative innovative

2

PROGETTO PEDAGOGICO

9.1 Modello teorico di riferimento

2

9.2 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione 

nel contesto di servizio

4

PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

6.1 Breve descrizione del percorso di 

progettazione ed organizzazione del 

servizio
4

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

7.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

COINVOLGIMENTO E 

PARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI ALLA RETE - 

PROGETTUALITA' 

INNOVATIVE E 

SPERIMENTALI PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO

5.1 Gestione della relazione con 1 le 

famiglie. Potenzialità e modalità.

1

5.1 Gestione della relazione con la 

scuola

1

5.2 Definizione degli obiettivi, delle 

azioni, dei tempi e delle modalità di 

svolgimento. Tale progettualità deve 

poter prevedere la possibilità che la 2

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

3.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA

4.1 Modalità attuative e strumenti del 

monitoraggio e delle azioni di verifica 

del servizio

2

MODELLO OPERATIVO

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro

4

2.2 Ruolo del coordinatore

1

2.3 Ruolo dell'educatore

1

2.4 Raccordo degli interventi di 

inclusione col dirigente scolastico, col 

personale insegnante (curricolare e di 

sostegno) e ausiliario, con i servizi 

sociali, socio- educativi e socio sanitari 2

PROGETTO PEDAGOGICO

1.1 Valori e fondamenti pedagogici 

dell’inclusione educativa e scolastica

3

1.2 Partecipazione al percorso di 

definizione del progetto educativo 

individuale

4



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO N. 2 - MOTIVAZIONI VALUTAZIONE SUB-CRITERI COMMISSIONE
SUB-CRITERI PUNTI MAX LA GRANDE CASA SERENA/ALBATROS

SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO

I modelli teorico-metodologici 

indicati  risultano ben illustrati,  e 

presentano interessanti elementi 

innovativi e capaci di garantire 

integrazione nella tipologia di servizio 

specifica

Il modello teorico di riferimento è 

ben definito e propone una riflessione 

sul focus del servizio aprendo a 

sguardi integrati e nuovi
Ottimo  Più che adeguato

Ben delineato il percorso costruito a 

partire dai cambiamenti normativi 

relativi al P.E.I.

Il percorso è ben declinato e in parte 

anche integrato con le nuove 

indicazioni normative  
Ottimo  Più che adeguato (2) / Adeguato (1)
Il punto è trattato in modo completo 

sia dal punto di vista metodologico 

che operativo 

Il punto è trattato in modo più che 

completo sia dal punto di vista 

metodologico che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato

Emerge la complessità e polivalenza 

del ruolo in linea con la tipologia del 

servizio e i diversi livelli operativi  

Emerge la complessità e polivalenza 

del ruolo in linea con la tipologia del 

servizio e i diversi livelli operativi  
Più che adeguato  Più che adeguato
Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo educativo sul 

contesto e l'elemnto risorsa per la 

scuola 

Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo educativo sul 

contesto e l'elemento risorsa per la 

scuola 
Più che adeguato  Più che adeguato
Ben definito e sostenuto da modalità 

e strumenti operativi il percorso di 

costruzione e di cura dei raccordi a 

diversi livelli

Ben definito e sostenuto da modalità 

e strumenti operativi il percorso di 

costruzione e di cura dei raccordi a 

diversi livelli
Ottimo  Ottimo 

Si declina un sistema strutturato e 

molto adeguato al funzionamento del 

servizio oggetto dell'affidamento

La descrizione appare sufficiente a 

delineare le procedure adottate
Ottimo  Adeguato

Il sistema di monitoraggio appare 

completo e arricchito da un percorso 

di valutazione di impatto sociale 

interessante per la tipologia dei servizi

La trattazione non è approfondita 

anche se appaiono elementi 

interessanti, questi restano poco 

descritti
Ottimo  Parzialmente adeguato

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato

Le proposte progettuali sono rilevanti 

per innovare il servizio di AES

Le progettualità presentate 

apportano un buon contributo 

innovativo al servizio
Più che adeguato  Ottimo 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici
Ottimo  Ottimo 

Definizione ben strutturata di modlità 

legate a servizi

Le misure illustrate definiscono una 

modalità sufficientemente funzionali 

per la tipologia dei servizi
Più che adeguato  Adeguato
Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 

Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 
Più che adeguato  Ottimo(2) / Più che adeguato(1)

GESTIONI TECNICO PEDAGOGICHE INTEGRATE SERVIZI ED. 0/6

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 anni. Interessanti 

riferimenti all'Outdoor Education
Ottimo (2) / Più che Adeguato (1)  Ottimo 
La trattazione appare completa e 

articolata sulla base delle diverse 

dimensioni presenti

La trattazione appare completa e 

articolata sulla base delle diverse 

dimensioni presenti
Ottimo  Ottimo 
Ben definiti gli strumenti di 

integrazione con particolare 

attenzione alla governance da 

costruire

Ben definiti gli strumenti di 

integrazione con particolare 

attenzione alla governance da 

costruire
Più che adeguato  Più che adeguato
La trattazione risulta completa e ben 

formulata 

La trattazione risulta abbastanza 

completa
Ottimo  Adeguato

La descrizione è ben articolata, 

interessante il lavoro con le famiglie e 

con la comunità allargata 

Buona articolazione del lavoro con le 

famiglie e con la rete di riferimento 

dei servizi
Ottimo  Più che adeguato
La descrizione risulta completa e 

articolata

La descrizione risulta completa e 

articolata
Più che adeguato  Più che adeguato

PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI

Il percorso è ben delineato e aperto al 

modello della coprogettazione e della 

progettazione partecipata

Il percorso è ben delineato e aperto al 

modello della coprogettazione e della 

progettazione partecipata
Più che adeguato  Più che adeguato
Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato

Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato
Più che adeguato  Più che adeguato

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione e di affiancamento del 

nuovo personale

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione 
Più che adeguato  Più che adeguato

Le tipologie di soluzione appaiono 

significative e comprendono una 

visione preventiva del problema

Le soluzioni presentate appaiono 

sufficienti a rispondere in termini di 

disponibilità del contigente

Più che adeguato  Adeguato

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte; si evidenzia inoltre anche il 

coinvolgimento attivo degli operatori 

nella gestione dei servizi

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte
Più che adeguato  Adeguato

La formazione garantita è più che 

soddisfacente (26 ore) rispetto ai 

servizi previsti da questa procedura di 

gara

La formazione garantita è  

soddisfacente sia in termini 

quantitativi ( 20 ore) sia in termini 

qualitativi rispetto ai servizi previsti 

da questa procedura di gara
Più che adeguato  Adeguato

Si evidenziano risorse strumentali ben 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze educative 

Si evidenziano risorse strumentali ben 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze educative 
Più che adeguato  Più che adeguato

Le proposte migliorative sono in 

buona parte finalizzate a un 

miglioramento dei servizi oggetto di 

gara

Le proposte migliorative sono in 

buona parte finalizzate a un 

miglioramento dei servizi oggetto di 

gara e alcune si pongono anche quali 

elementi di innovazione e di 

sperimentazione degli stessi
Più che adeguato  Ottimo (2) / Più che adeguato (1)

PROGETTO TECNICO 80

QUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE, 

STRUMENTAZIONI E 

TECNOLOGIE

15.1 Impostazione del piano della 

formazione del personale.

3

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori 

per la promozione di autonomie e 

competenze

3

PROPOSTE MIGLIORATIVE

16.1 Proposte migliorative di carattere 

organizzativo finalizzate ad ampliare 

l’offerta educativa e/o promuovere la 

cultura dell’inclusione

2

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL PERSONALE

14.1 Modalità di reclutamento e 

acquisizione delle risorse umane in 

relazione alla tipologia degli interventi 

da attuare ed alle specializzazioni 

necessarie 5

14.2 Soluzioni per garantire la 

disponibilità del contingente necessario 

di personale qualificato.

3

14.3 Azioni per il contenimento del turn 

over.

2

PROGETTAZIONE

12.1 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

RETE CON GLI ATTORI 

LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

13.1 Descrizione delle attività relative al 

lavoro di rete nella fase di 

programmazione 3

MODELLO OPERATIVO

10.1 Il gruppo di lavoro

4

10.2 La relazione con le famiglie e con 

la rete di riferimento

4

COORDINAMENTO E 

RACCORDO

11.1 Descrizione delle attività di 

coordinamento e raccordo con Azienda 

Sociale 2

ELEMENTI INNOVATIVI

8.1 Descrivere proposte progettuali e 

organizzative innovative

2

PROGETTO PEDAGOGICO

9.1 Modello teorico di riferimento

2

9.2 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione 

nel contesto di servizio

4

PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

6.1 Breve descrizione del percorso di 

progettazione ed organizzazione del 

servizio
4

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

7.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

COINVOLGIMENTO E 

PARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI ALLA RETE - 

PROGETTUALITA' 

INNOVATIVE E 

SPERIMENTALI PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO

5.1 Gestione della relazione con 1 le 

famiglie. Potenzialità e modalità.

1

5.1 Gestione della relazione con la 

scuola

1

5.2 Definizione degli obiettivi, delle 

azioni, dei tempi e delle modalità di 

svolgimento. Tale progettualità deve 

poter prevedere la possibilità che la 2

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

3.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA

4.1 Modalità attuative e strumenti del 

monitoraggio e delle azioni di verifica 

del servizio

2

MODELLO OPERATIVO

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro

4

2.2 Ruolo del coordinatore

1

2.3 Ruolo dell'educatore

1

2.4 Raccordo degli interventi di 

inclusione col dirigente scolastico, col 

personale insegnante (curricolare e di 

sostegno) e ausiliario, con i servizi 

sociali, socio- educativi e socio sanitari 2

PROGETTO PEDAGOGICO

1.1 Valori e fondamenti pedagogici 

dell’inclusione educativa e scolastica

3

1.2 Partecipazione al percorso di 

definizione del progetto educativo 

individuale

4



ACCORDO QUADRO SERV. SCOLASTICI - LOTTO N. 3 - MOTIVAZIONI VALUTAZIONE SUB-CRITERI COMMISSIONE
SUB-CRITERI PUNTI MAX LA GRANDE CASA SERENA/ALBATROS STRIPES UNISON

SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO

I modelli teorico-metodologici indicati  

 risultano ben illustrati,  e presentano 

interessanti elementi innovativi e 

capaci di garantire integrazione nella 

tipologia di servizio specifica

Il modello teorico di riferimento è ben 

definito e propone una riflessione sul 

focus del servizio aprendo a sguardi 

integrati e nuovi

Ben delineato il modello di 

riferimento, con una parte ben 

definita sull'integrazione con la 

scuola, la famiglia e la rete

Ben definiti i modelli teorici di 

riferimento e le ricadute operative 

degli stessi
Ottimo  Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato

Ben delineato il percorso costruito a 

partire dai cambiamenti normativi 

relativi al P.E.I.

Il percorso è ben declinato e in parte 

anche integrato con le nuove 

indicazioni normative  

Ben delineato il percorso costruito a 

partire dai cambiamenti normativi 

relativi al P.E.I. e dalla prospettiva bio-

psico-sociale

La definizione del percorso risulta ben 

illustrata con spunti interessanti 

legati alla teoria sistemica
Ottimo  Più che adeguato (2) / Adeguato (1)  Più che adeguato  Più che adeguato
Il punto è trattato in modo completo 

sia dal punto di vista metodologico 

che operativo 

Il punto è trattato in modo più che 

completo sia dal punto di vista 

metodologico che operativo 

La trattazione risulta completa dal 

punto di vista operativo e 

organizzativo

La trattazione risulta completa dal 

punto di vista operativo e 

organizzativo
Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato  Adeguato

Emerge la complessità e polivalenza 

del ruolo in linea con la tipologia del 

servizio e i diversi livelli operativi  

Emerge la complessità e polivalenza 

del ruolo in linea con la tipologia del 

servizio e i diversi livelli operativi  

Nella trattazione del punto emerge in 

modo abbastanza chiaro il ruolo del 

coordinatore e i livelli di operatività

Nella trattazione del punto emerge in 

modo abbastanza chiaro il ruolo del 

coordinatore e i livelli di operatività
Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato  Adeguato (2) / Più che adeguato (1)
Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo educativo sul 

contesto e l'elemnto risorsa per la 

scuola 

Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo educativo sul 

contesto e l'elemento risorsa per la 

scuola 

Ben definiti ruoli e  compiti: non 

emerge del tutto il lavoro con e nel 

contesto 

Complessivamente completo; si 

evidenzia il ruolo inclusivo 

dell'educatore a più livelli
Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato  Più che adeguato
Ben definito e sostenuto da modalità 

e strumenti operativi il percorso di 

costruzione e di cura dei raccordi a 

diversi livelli

Ben definito e sostenuto da modalità 

e strumenti operativi il percorso di 

costruzione e di cura dei raccordi a 

diversi livelli

La descrizione delle modalità di 

raccordo risulta abbastanza completa.

La descrizione delle modalità di 

raccordo risulta abbastanza completa.
Ottimo  Ottimo  Adeguato(2) / Più che adeguato (1)  Adeguato

Si declina un sistema strutturato e 

molto adeguato al funzionamento del 

servizio oggetto dell'affidamento

La descrizione appare sufficiente a 

delineare le procedure adottate

La descrizione appare sufficiente a 

delineare le procedure adottate

Seppur in modo schematico, la 

procedura risulta ben definita e 

adeguata alla tipologia di servizio
Ottimo  Adeguato  Adeguato  Più che adeguato (2) / Ottimo (1)

Il sistema di monitoraggio appare 

completo e arricchito da un percorso 

di valutazione di impatto sociale 

interessante per la tipologia dei servizi

La trattazione non è approfondita 

anche se appaiono elementi 

interessanti, questi restano poco 

descritti

La trattazione risulta completa per 

quanto riguarda la parte relativa ai 

fruitori e stakeholder dei servizi ma 

non emerge in modo ben articolato la 

verifica sul servizio

Il sistema di monitoraggio è delineato 

in modo esaustivo rispetto a tutte le 

dimensioni del servizio
Ottimo  Parzialmente adeguato  Parzialmente adeguato  Ottimo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 

Trattazione esaustiva sia dal punto di 

vista metodologico che operativo 
Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato

Le proposte progettuali sono rilevanti 

per innovare il servizio di AES

Le progettualità presentate 

apportano un buon contributo 

innovativo al servizio

Le progettualità presentate 

apportano un adeguato contributo 

innovativo al servizio

Le proposte presentate sembrano 

rispondere solo in parte agli elemnti 

di innovatività specifici del servizio
Più che adeguato  Ottimo  Adeguato  Parzialmente adeguato

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici

La trattazione risulta completa e 

abbastanza articolata 

Descrizione accurata e completa del 

servizio e dei suoi aspetti specifici
Ottimo  Ottimo  Più che adeguato  Ottimo 

Definizione ben strutturata di modlità 

legate a servizi

Le misure illustrate definiscono una 

modalità sufficientemente funzionali 

per la tipologia dei servizi

Le misure illustrate definiscono una 

modalità sufficientemente funzionali 

per la tipologia dei servizi

Ben definite le modalità preventive di 

gestione delle emrgenze
Più che adeguato  Adeguato  Adeguato  Più che adeguato
Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 

Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 

Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 

Le proposte illustrate rispondono in 

modo più che buono dl punto di vista 

dell'innovatività 
Più che adeguato  Ottimo(2) / Più che adeguato(1)  Più che adeguato  Più che adeguato

GESTIONI TECNICO PEDAGOGICHE INTEGRATE SERVIZI ED. 0/6

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 anni. Interessanti 

riferimenti all'Outdoor Education

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii

Il modello di riferimento è descritto in 

modo approfondito e in linea con le 

cornici pedagogico-educative  relative 

alla fascia 0/6 annii
Ottimo (2) / Più che Adeguato (1)  Ottimo  Più che adeguato  Più che adeguato
La trattazione appare completa e 

articolata sulla base delle diverse 

dimensioni presenti

La trattazione appare completa e 

articolata sulla base delle diverse 

dimensioni presenti

La trattazione appare completa e in 

parte articolata sulla base delle 

diverse dimensioni presenti

La trattazione appare completa e in 

parte articolata sulla base delle 

diverse dimensioni presenti
Ottimo  Ottimo  Più che adeguato (2) / Adeguato (1)  Più che adeguato (2) / Adeguato (1)
Ben definiti gli strumenti di 

integrazione con particolare 

attenzione alla governance da 

costruire

Ben definiti gli strumenti di 

integrazione con particolare 

attenzione alla governance da 

costruire

La trattazione appare adeguata sul 

piano operativo ma parziale rispetto 

ai livelli istituzionali coinvolti

La trattazione appare adeguata sul 

piano operativo e organizzativo
Più che adeguato  Più che adeguato  Parzialmente adeguato  Adeguato

La trattazione risulta completa e ben 

formulata 

La trattazione risulta abbastanza 

completa

La trattazione risulta abbastanza 

completa

La trattazione risulta poco 

approfondita pur toccando i temi 

centrali 
Ottimo  Adeguato  Adeguato  Parzialmente adeguato

La descrizione è ben articolata, 

interessante il lavoro con le famiglie e 

con la comunità allargata 

Buona articolazione del lavoro con le 

famiglie e con la rete di riferimento 

dei servizi

Buona articolazione del lavoro con le 

famiglie e con la rete di riferimento 

dei servizi

La trattazione risulta adeguata per la 

parte del lavoro con le famiglie
Ottimo  Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato

La descrizione risulta completa e 

articolata

La descrizione risulta completa e 

articolata

La trattazione risulta poco 

approfondita per un servizio a 

gestione integrata

La descrizione risulta abbastanza 

completa anche se non del tutto 

articolata
Più che adeguato  Più che adeguato  Parzialmente adeguato  Parzialmente adeguato

PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI

Il percorso è ben delineato e aperto al 

modello della coprogettazione e della 

progettazione partecipata

Il percorso è ben delineato e aperto al 

modello della coprogettazione e della 

progettazione partecipata

Il percorso è delineato in modo 

abbastanza esaustivo, interessante il 

ruolo del community manager

Il percorso è delineato in modo 

abbastanza esaustivo; si evidenzia 

anche il modello della co-

progettazione e della comunità 

educante.
Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato  Adeguato (2) / Più che adeguato (1)
Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato

Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato

Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato

Il lavoro di rete risulta ben curato e 

articolato
Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione e di affiancamento del 

nuovo personale

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione 

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione e di affiancamento del 

nuovo personale

Ben descritte e ben articolate  le fasi 

di selezione 
Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato  Più che adeguato

Le tipologie di soluzione appaiono 

significative e comprendono una 

visione preventiva del problema

Le soluzioni presentate appaiono 

sufficienti a rispondere in termini di 

disponibilità del contigente

Le soluzioni presentate appaiono 

sufficienti a rispondere in termini di 

disponibilità del contigente

La trattazione delinea indica con 

sufficiente chiarezza la garanzia di 

disponibilità del contigente

Più che adeguato  Adeguato  Adeguato  Adeguato

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte; si evidenzia inoltre anche il 

coinvolgimento attivo degli operatori 

nella gestione dei servizi

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte

Le azioni risultano essere esaustive e  

strutturate su tutte le dimensioni 

coinvolte
Più che adeguato  Adeguato  Adeguato  Adeguato

La formazione garantita è più che 

soddisfacente (26 ore) rispetto ai 

servizi previsti da questa procedura di 

gara

La formazione garantita è  

soddisfacente sia in termini 

quantitativi ( 20 ore) sia in termini 

qualitativi rispetto ai servizi previsti 

da questa procedura di gara

La formazione garantita è  

soddisfacente sia in termini 

quantitativi ( 20 ore) sia in termini 

qualitativi rispetto ai servizi previsti 

da questa procedura di gara

La formazione garantita è più che 

soddisfacente ( 24 ore) rispetto ai 

servizi previsti da questa procedura di 

gara
Più che adeguato  Adeguato  Adeguato  Più che adeguato

Si evidenziano risorse strumentali ben 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze educative 

Si evidenziano risorse strumentali ben 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze educative 

Si evidenzia in modo abbastanza 

completo il percorso di promozione 

delle competenze 

La trattazione illustra in modo 

articolato l'utilizzo e la formazione 

specifica in merito a strumenti e 

ausili tecnologici 
Più che adeguato  Più che adeguato  Adeguato  Più che adeguato

Le proposte migliorative sono in 

buona parte finalizzate a un 

miglioramento dei servizi oggetto di 

gara

Le proposte migliorative sono in 

buona parte finalizzate a un 

miglioramento dei servizi oggetto di 

gara e alcune si pongono anche quali 

elementi di innovazione e di 

sperimentazione degli stessi

Le proposte migliorative sono  in 

parte finalizzate a un miglioramento 

dei servizi oggetto di gara

Le proposte migliorative solo in 

minima parte finalizzabili a migliorare 

i servizi oggetto di gara
Più che adeguato  Ottimo (2) / Più che adeguato (1)  Adeguato  Scarsamente adeguato

PROGETTO TECNICO 80  

QUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE, 

STRUMENTAZIONI E 

TECNOLOGIE

15.1 Impostazione del piano della 

formazione del personale.

3

15.2 Strumentazioni e ausili facilitatori 

per la promozione di autonomie e 

competenze

3

PROPOSTE MIGLIORATIVE

16.1 Proposte migliorative di carattere 

organizzativo finalizzate ad ampliare 

l’offerta educativa e/o promuovere la 

cultura dell’inclusione

2

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL PERSONALE

14.1 Modalità di reclutamento e 

acquisizione delle risorse umane in 

relazione alla tipologia degli interventi 

da attuare ed alle specializzazioni 

necessarie 5

14.2 Soluzioni per garantire la 

disponibilità del contingente necessario 

di personale qualificato.

3

14.3 Azioni per il contenimento del turn 

over.

2

PROGETTAZIONE

12.1 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

RETE CON GLI ATTORI 

LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

13.1 Descrizione delle attività relative 

al lavoro di rete nella fase di 

programmazione 3

MODELLO OPERATIVO

10.1 Il gruppo di lavoro

4

10.2 La relazione con le famiglie e con 

la rete di riferimento

4

COORDINAMENTO E 

RACCORDO

11.1 Descrizione delle attività di 

coordinamento e raccordo con Azienda 

Sociale
2

ELEMENTI INNOVATIVI

8.1 Descrivere proposte progettuali e 

organizzative innovative

2

PROGETTO PEDAGOGICO

9.1 Modello teorico di riferimento

2

9.2 Descrizione del percorso di 

progettazione del servizio

4

9.3 Piano e strumenti per l'integrazione 

nel contesto di servizio

4

PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

6.1 Breve descrizione del percorso di 

progettazione ed organizzazione del 

servizio
4

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

7.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

COINVOLGIMENTO E 

PARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI ALLA RETE - 

PROGETTUALITA' 

INNOVATIVE E 

SPERIMENTALI PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO

5.1 Gestione della relazione con 1 le 

famiglie. Potenzialità e modalità.

1

5.1 Gestione della relazione con la 

scuola

1

5.2 Definizione degli obiettivi, delle 

azioni, dei tempi e delle modalità di 

svolgimento. Tale progettualità deve 

poter prevedere la possibilità che la 

realizzazione degli interventi educativi 2

CONTINUITA' E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE

3.1 Descrizione delle modalità da 

adottare in situazioni di assenza 

prevista e d’urgenza per garantire la 

continuità
4

SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA

4.1 Modalità attuative e strumenti del 

monitoraggio e delle azioni di verifica 

del servizio

2

MODELLO OPERATIVO

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro

4

2.2 Ruolo del coordinatore

1

2.3 Ruolo dell'educatore

1

2.4 Raccordo degli interventi di 

inclusione col dirigente scolastico, col 

personale insegnante (curricolare e di 

sostegno) e ausiliario, con i servizi 

sociali, socio- educativi e socio sanitari 2

PROGETTO PEDAGOGICO

1.1 Valori e fondamenti pedagogici 

dell’inclusione educativa e scolastica

3

1.2 Partecipazione al percorso di 

definizione del progetto educativo 

individuale

4










