
 

CRITERIO 1: PROPOSTA PROGETTUALE (Punt. Max 30) 

Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di organizzare le azioni richieste nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale  

sub-criterio 1A: Descrizione dell’articolazione delle azioni 

richieste        
Punt. Max 25 

Parametri   

Valutazione qualitativa della completezza delle azioni proposte 

in relazione agli obiettivi indicati nel Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale  

Punt. Max 15 

Valutazione qualitativa della coerenza delle azioni proposte in 

relazione agli obiettivi indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo 

e Prestazionale  

Punt. Max 10 

sub-criterio 1B: Descrizione delle azioni migliorative e/o 

aggiuntive   
Punt Max 5 

Parametri 

Valutazione qualitativa di eventuali azioni migliorative e/o aggiuntive, coerenti con gli obiettivi  

indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, senza oneri a carico 

dell’Amministrazione 

 

CRITERIO 2: RISORE UMANE IMPIEGATE (Punt. Max 40) 

Sarà oggetto di valutazione la professionalità degli operatori proposti in base ai curricula previsti 

nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.   

Sub-criterio 2 A  Coordinatore Punt. Max 15 

Parametri   

Valutazione quantitativa delle esperienze di coordinamento, 

ulteriori rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, in servizi inerenti l’area minori, 

misurate in mesi                                                                                    
Si assegnerà 1 punto ogni 12 mesi di esperienza. Il punteggio verrà  

arrotondato per difetto se il computo dei mesi sarà pari o inferiore ai sei mesi 

successivi ai 12 e per eccesso se superiore ai sei mesi successivi ai 12 (es. 13 

mesi =punti  1 ; 19 mesi = punti  2) 

Punt. Max 10 



 

Valutazione quantitativa della formazione, ulteriore rispetto a 

quanto richiesto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, in materie relative l’area minori, misurata in ore                                                                        
Si assegneranno 0,5 punti ogni 50 ore, anche cumulative. La valutazione sarà 

arrotondata per difetto (es. 180 ore = 1,5; 155 ore = 1,5) 

Punt. Max 5 

Sub-criterio 2 B Educatori  Punt. Max 25 

Parametri   

Valutazione quantitativa delle esperienze professionali, ulteriori 

rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, in materie relative l’area minori, misurate in mesi                                                                                        
Si assegneranno Si assegnerà 1 punto ogni 12 mesi di esperienza. Il punteggio 

verrà   arrotondato per difetto se il computo dei mesi sarà pari o inferiore ai sei 

mesi successivi ai 12 e per eccesso se superiore ai sei mesi successivi ai 12 (es. 

13 mesi =punti  1 ; 19 mesi = punti  2) 

Il punteggio si otterrà con la media dei punteggi dei curricula valutati 

 

Punt. Max 15 

Valutazione quantitativa della formazione, ulteriore rispetto a 

quanto richiesto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, in materie relative l’area minori, misurata in ore                                                                                                           
Si assegneranno 0,5 punti ogni 50 ore, anche cumulative. La valutazione sarà 

arrotondata per difetto (es. 180 ore = 1,5; 155 ore = 1,5) 

Il punteggio si otterrà con la media dei punteggi dei curricula valutati 

Punt. Max 10 

  

  

CRITERIO 4: STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE  (Punt. Max 10) 

Saranno oggetto di valutazione gli strumenti, descritti e allegati alla proposta progettuale,        

indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

Parametri   

Valutazione qualitativa della completezza degli strumenti 

proposti.  
Punt. Max 5 

Valutazione qualitativa della gestibilità degli strumenti proposti.  Punt. Max 5 

 

Annotazioni: 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio è indispensabile che in ciascun curriculum vitae siano descritte 

analiticamente le esperienze professionali indicando il datore di lavoro, incarico svolto, data di inizio e fine 



 

di ciascun rapporto di lavoro nel seguente formato: dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa per un totale di mesi 

____  

 

Per la formazione professionale ulteriore rispetto al tiolo di studio richiesto, è indispensabile descrivere 

analiticamente le esperienze formative indicando agenzia formativa, tipologia ed argomento del percorso 

formativo, periodo di riferimento e monte ore, con il seguente formato: dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa 

per un totale di ore _____ 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio le esperienze formative sono cumulabili ma non saranno prese in 

considerazione esperienze singole con un monte orario inferiore a 18 ore.  

Per ciascun centro si dovranno presentare esclusivamente 1 curriculum per il coordinatore, 2 per gli 

Educatori. Dovranno essere allegati, altresì, i curricula degli OSS e degli esperti per le attività di 

laboratorio. 

 


