
Allegato disciplinare per la procedura aperta per l’affidamento delle strutture educative del 
Comune di Firenze denominate Pandiramerino, Chicco di grano e Palazzuolo – Anno 

educativo 2016/2017 
 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  
(Massimo punti 80) 

 

La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio ai seguenti indicatori: 

 
 PROGETTO PEDAGOGICO/EDUCATIVO Punteggio 

 
1 Analisi di contesto e proposta progettuale in relazione alla cornice pedagogica di 

riferimento sulla base dei bisogni dei bambine e delle bambine della fascia 0-3 anni  
 
7 

2 Metodologie del lavoro educativo: progettazione, programmazione, osservazione, 
verifica e valutazione delle esperienze  

 
7 

3 Organizzazione degli spazi e articolazione della giornata al nido/spazio gioco con 
particolare riguardo alle proposte di esperienze e alle routine 

 
6 

4 Strategie adottate per favorire l'ambientamento con particolare riferimento a 
gradualità e stabilità delle relazioni e organizzazione del gruppo dei bambini e delle 
bambine 

 
6 

5 Relazioni con le famiglie: accoglienza, comunicazioni quotidiane, strumenti e 
modalità adottati per ascoltare, sostenere, informare e coinvolgere i genitori  

 
5 

6 Strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie anche in relazione alla 
presenza di bambini/e di culture altre 

 
4 

7 Progettualità finalizzata all’inclusione dei bambini e delle bambine in situazione 
disabilità e/o con bisogni educativi speciali 

 
4 

8 Forme d’integrazione del servizio nella rete zonale dei servizi educativi/scolastici, 
con particolare riferimento ai percorsi di continuità 06 attivati con la scuola 
dell’infanzia 

 
4 

9 La documentazione delle esperienze: modalità e strumenti 2 
10 Qualità dei materiali ludico-didattici, anche innovativi, con particolare riferimento 

alla media education, messi a disposizione dei bambini e delle bambine in relazione 
alle diverse fasce di età 

 
3 

11 La valutazione della qualità rispetto agli obiettivi: finalità, modelli e strumenti. 3 
 PROGETTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE 

 
Punteggio 

 
12 Organizzazione del lavoro e del personale: modalità di funzionamento del gruppo di 

lavoro, ruolo delle diverse figure, modalità di utilizzo del monte ore frontale e non 
frontale e delle ore di coordinamento  

 
7 

13 Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità 
dello stesso nell’arco della durata del contratto. 

 
4 

14 Qualità professionale della/del coordinatrice/tore pedagogica/o attestata dal 
curriculum: 
Titoli di studio max punti 1  
Esperienze lavorative e/o professionali max punti 2 

 
 
3 

15 Monte ore non frontale per le varie figure professionali, in aggiunta al numero 
minimo previsto nel capitolato, in coerenza con quanto esplicitato in relazione alle 
modalità di utilizzo del monte ore non frontale: 

• aumento dal 10% al 20%    punti 1 
• aumento dal 20% al 40%    punti 2 
• aumento dal 40% ed oltre   punti 3 

 
 
 
 
 
3 

16 Ore di coordinamento messe a disposizione del servizio, in aggiunta a quelle 
minime previste per la tipologia di struttura in considerazione anche della 

 
 



partecipazione a iniziative nell'ambito del coordinamento gestionale e pedagogico 
zonale: 

• fino a 3 ore mensili punti 1 
• fino a 6 ore mensili punti 2 
• oltre 6 ore mensili  punti 3 

 
 
 
3 

17 Formazione: 
a) piano di formazione eccedente le 20 ore obbligatorie previste per il 

personale educativo dal Regolamento regionale n. 41/2013 riferite alle 
competenze specifiche previste dal servizio oggetto di affidamento che 
l’impresa intende attuare in corso di esecuzione del contratto: 

• fino a 5 ore punti 1 
• fino a 10 ore punti 2 
• oltre 10 ore punti 3; 
b) formazione effettuata per pronto soccorso pediatrico: 0,2 per ciascuna 

persona fino a max punti 1;  
c) formazione effettuata per manovre di disostruzione pediatrica: 0,2 per 

ciascuna persona fino a max punti 1  

 
 
 
 
 
 
 
5 

18 Caratteristiche della refezione offerta, con riferimenti alla stagionalità dello spuntino 
di frutta e del menu ed alla presenza di prodotti: 

a) biologici: punti 2 
b) filiera corta provinciale/regionale: punti 2. 

 
4 

 TOTALE 80 
 
I subcriteri di cui ai punti 15, 16 e 17 sono di tipo quantitativo. 
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