
 

 

 

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA: “Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto 

ad alunni/e in situazione di disabilità e residenti nel Comune di Firenze frequentanti le scuole di 

ogni ordine e grado ” CIG 6649881765 

 
 
 
 
1 – Criteri di valutazione 
 

OFFERTA TECNICA  

DESCRIZIONE 
PUNTI 
MAX 

70 
 
PROGRAMMA DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO CON 
RIFERIMENTO ALLA METODOLOGIA E AGLI STRUMENTI ADOTTATI PER 
L’ELABORAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER GLI ALLIEVI CON 
DISABILITÀ 
 
 

Max punti 
25, di cui: 

Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza: il maggior punteggio sarà attribuito tenendo 

conto della completezza dell’analisi di contesto e della sua aderenza alla situazione reale 
9 

Metodologia, strategie educative e strumenti utilizzati: il maggior punteggio sarà attribuito 

tenendo conto dell’adeguatezza delle metodologie e della strumentazione di intervento 

utilizzate rispetto alle reali esigenze del servizio e degli utenti 
8 

Modalità tecnico-operative di svolgimento del servizio: il maggior punteggio sarà attribuito 

tenendo conto della compatibilità delle modalità tecnico-operative indicate nel progetto con 

quanto previsto nelle Linee Guida (allegati A e B al Capitolato Speciale) 

8 

 
PERCORSO FORMATIVO CHE SI INTENDE FAR SEGUIRE AGLI OPERATORI 
IMPIEGATI NEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 
 

Max punti 
12, di cui: 

Strategie educative per allievi disabili: il maggior punteggio sarà attribuito tenendo conto della 

completezza dei percorsi formativi  
3 

Problematiche psicologiche inerenti allievi con disabilità: il maggior punteggio sarà attribuito 

tenendo conto della frequenza degli interventi 
3 

Metodi didattico-riabilitativi per alunni con particolari disabilità (comunicazione aumentativa 

alternativa – “verbal behaviours”, ecc): il maggior punteggio sarà attribuito tenendo conto del 

numero di ore di formazione svolte 

3 

Strumenti didattici e informatici per la disabilità: il maggior punteggio sarà attribuito tenendo 

conto della qualificazione del corpo docente 
3 



QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, DESCRITTA ALL’ART. 6 
DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Max punti 
15, di cui: 

Titoli di studio e professionali degli incaricati: il maggior punteggio sarà attribuito tenendo 

conto del numero e della qualità dei titoli di studio aggiuntivi 
5 

Numero dei soggetti incaricati oltre il minimo richiesto: il maggior punteggio sarà attribuito 

tenendo conto del numero aggiuntivo dei soggetti incaricati 
5 

Monte ore complessivo oltre le 38 ore settimanali richieste: il maggior punteggio sarà 

attribuito tenendo conto del monte ore aggiuntivo 
5 

PROGRAMMA DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI 

Max punti 
18, di cui: 

Strumenti e processi di verifica qualitativa rispetto agli obiettivi del progetto educativo: il 

maggior punteggio sarà attribuito tenendo conto della completezza e adeguatezza del 

processo di controllo anche con riferimento alla pluralità e puntualità degli strumenti 

impiegati 

6 

Strumenti per il monitoraggio della qualità percepita del servizio: il maggior punteggio sarà 

attribuito tenendo conto della validità delle metodologie proposte per la rilevazione della 

qualità percepita dai diversi attori del Sistema Scolastico 

6 

Informatizzazione delle procedure di controllo: il maggior punteggio sarà attribuito tenendo 

conto dell’intervento di soggetti terzi indipendenti nel processo di controllo della 

qualità 

6 
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