
 

 

 
ALLEGATO AL DISCIPLINARE per la procedura aperta per l’affidamento del servizio a terzi per le 
attività educative e di  ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia del Comune di 
Firenze: Cadorna, Capponi ed Andrea del Sarto –CIG: 70361438E1 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ( MASSIMO 80 PUNTI) 

 

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

 INDICATORE 

    

PUNTEGGIO 
    MASSIMO 

A) Rispondenza del progetto alle caratteristiche organizzative e 
qualitative dei servizi da gestire in relazione agli elementi costitutivi 

del POF, da valutare attraverso i seguenti elementi: 

1. Proposte progettuali nelle quali sono esplicitati metodi, obiettivi, finalità, 

modalità di valutazione e di verifica finale con l’individuazione di idonei 

indicatori quantitativi e qualitativi: max  18 punti 
2. programma di gestione tecnico-organizzativa dei servizi: max 12 punti 

3. progetto educativo per le attività di ampliamento offerta formativa di cui 

all’art. 2.1 del capitolato di appalto eccedente le 25 ore annue 

obbligatorie previste per ciascuna delle attività  di cui ai punti  a), b) e c)- 

0,50 per ogni ora: max 5 punti  

4. progetto educativo per le attività di ampliamento offerta formativa di cui 

all’art. 2.1 del capitolato di appalto eccedente le 6 ore annue obbligatorie 

previste per l’attività  di cui al punto d) fino ad un massimo di 10 ore  

- 0,50 per ogni ora: max 2 punti  

5. programma del controllo della qualità rispetto agli obiettivi: max 7 punti 

44 

B) Struttura organizzativa: 

1) Curriculum del/della Coordinatore/Coordinatrice-referente 

organizzativo/a completo dei dati anagrafici (titoli di studio, percorsi 

formativi, specializzazioni, esperienze oltre ai due anni richiesti, 

coerenti con il servizio oggetto dell’appalto): max punti 4 

2) Curriculum del/della Coordinatore/Coordinatrice- referente 

pedagogico/a completo dei dati anagrafici (titoli di studio,percorsi 

formativi, specializzazioni, esperienze oltre ai due anni richiesti, 

coerenti con il servizio oggetto dell’appalto): max punti 4 

3) Attività di Coordinamento, monitoraggio e valutazione: 

a) Modalità e strumenti adottati per il monitoraggio e la valutazione del 

servizio in itinere: max punti 4 

b) Modalità e strumenti per la valutazione interna del personale da 

parte dell’impresa: max 4 punti 

c) numero di ore annue di coordinamento organizzativo e pedagogico 

ulteriori rispetto a quelle previste da capitolato art. 5 -  0,30 per ogni 

ora: max 3 punti 
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C) Interventi e modalità che si intendono adottare per favorire la 

comunicazione interculturale con le famiglie tenuto conto delle 
lingue corrispondenti alla popolazione proveniente da Paesi Terzi, 

residente a Firenze (vedi Rete Civica Comune Firenze: Vademecum 
Migranti 2017) max 4 punti 

4 



 
 
 
 

D) Formazione  

1) Piano di formazione ulteriore, riferita alle competenze specifiche 

previste dal servizio oggetto dell’appalto, che l’impresa intende 

organizzare in corso di esecuzione del contratto: max punti 4 

2) Formazione effettuata per Pronto Soccorso Pediatrico e per manovre di 

disostruzione pediatriche – 0, 5 per  ciascuna persona: max punti 4  
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F) Servizi aggiuntivi e innovativi anche in relazione all’educazione 
digitale: max punti 5 
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PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 
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