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ALLEGATO n° 3

CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
per affidamento gestione dei servizi educativi del NIDO D’INFANZIA “Stella del mare”
nel Comune di Lignano Sabbiadoro periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2021.
CIG ----
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PROGETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

PUNTEGGIO max 85

a) Progetto pedagogico/educativo Da 0 a 40 punti saranno assegnati valutando:
per il nido
1) Metodologia pedagogico-didattica, la relazione educatore/bambino, le
interazioni fra bambini, bambini/adulti e fra adulti, le modalità di primo
art. 7 del capitolato d’appalto e per
inserimento, una giornata tipo, gli strumenti osservativi e di
singoli punti artt. 8, 9, 11, 13 e 14
registrazione. (max p. 15)
2) Coinvolgimento delle famiglie e sistema di comunicazione (max p. 8)
3) Piano di monitoraggio, verifica e valutazione del servizio (max p. 8 )
4) La predisposizione degli spazi e degli ambienti con messa a
disposizione di attrezzature, di giochi, materiali coerenti con le attività
proposte al nido e le azioni per il mantenimento di standard di qualità
(max p. 9)
Criteri di valutazione
Sarà valutata:
1) L’offerta migliore per completezza, coerenza ed efficacia e la
rispondenza della proposta pedagogico-didattica riguardo agli obiettivi,
2) L’efficacia degli strumenti e delle modalità proposte per lo sviluppo
delle relazioni con le famiglie e per il loro coinvolgimento,
3) Efficacia del piano di monitoraggio e degli strumenti di verifica e di
valutazione scelti per il mantenimento degli standard di qualità dei servizi,
4) La coerenza della proposta rispetto alle scelte didattiche ed
organizzative, le caratteristiche dei materiali, dei giochi e degli arredi
proposti, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
b) Progetto educativo per i servizi Da 0 a 18 punti saranno assegnati valutando:
integrativi e proposte per genitori 1) Il progetto educativo dei servizi integrativi – “Giocabimbi e Spazio
e la comunità “Non solo nido”
Mamma” (max p. 7)
2) Le proposte educative e formative per i genitori e la comunità “Non
art. 7, 13 del capitolato d’appalto
solo nido”, (specifiche attività per genitori, incontri con esperti,
laboratori, spazi gioco, ecc.), che vedono coinvolti i bambini, i genitori
e la comunità (max p. 7)
3) Azioni e sinergie che il concorrente intende mettere in atto con il
tessuto sociale con lo scopo di migliorare la qualità complessiva dei
servizi e contribuire ad accrescere la proposta educativa sul territorio
(max p. 4)
Criteri di valutazione
Sarà valutata:
1) la migliore offerta per chiarezza e completezza quali/quantitativa delle
proposte,
2) La fattibilità delle proposte e l’ appropriatezza riguardo all’obiettivo di
accrescere sul territorio una cultura di attenzione all’infanzia. 3)
Innovatività della proposta, la capacità di fare rete e di produrre
miglioramenti qualitativi dell’offerta educativa.
c) coordinamento e gestione dei Da 0 a 15 punti saranno assegnati valutando:
servizi e del personale
1) Descrizione dell’impianto organizzativo e di coordinamento che la
ditta porrà in essere per la gestione complessiva dei servizi. Alla
artt. 11, 12 e. 17 del capitolato
proposta si dovranno allegare il curriculum formativo e professionale
d’appalto
del coordinatore pedagogico-educativo e del coordinatore del
servizio, specificando modalità e tempi di presenza per ciascun ruolo.
(max p. 8)
2) Modalità di coordinamento del personale, consulenza, supervisione,
sostituzioni, formazione. Azioni di supporto per il mantenimento della
stabilità, delle motivazioni e del benessere del gruppo di lavoro, unite
al piano formativo proposto per il primo anno di attività. (max p. 7)
Criteri di valutazione
1) Sarà valutata: l’offerta migliore per completezza, coerenza e
adeguatezza dell’organizzazione sia in generale che in riferimento alle
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funzioni previste per la gestione dei servizi ed i curriculum per la
tipologia di esperienza di coordinamento svolta e le modalità e i tempi
previsti per l’esercizio dei due ruoli.
2) La migliore proposta per efficacia e sostenibilità per un’accurata
gestione del personale e le misure messe in atto per evitare l’eccessivo
turn-over, e per garantire un’ adeguata consulenza e supporto per la
gestione delle situazioni sia ordinarie che problematiche.
d) La comunicazione,
Da 0 a 12 punti saranno assegnati valutando:
l’informazione e la promozione dei 1) Descrizione del sistema informatico offerto per la gestione on-line di
servizi
rette, iscrizioni, ecc., per la comunicazione con le famiglie, ecc. e
interfaccia con l’Ente. (max p. 7)
artt. 9, 11 e 14 del capitolato
2) Piano delle azioni atte a garantire comunicazione, informazione e
d’appalto
promozione dei servizi, anche attraverso strumenti quali i social network
e materiali promozionali curati graficamente sia cartacei che digitali e,
confermando nel tempo una positiva immagine del servizio tra le famiglie
e nella comunità e contribuendo a diffondere un’immagine del nido quale
presidio per i genitori con bimbi zerotre. (max p. 5)
Criteri di valutazione
Sarà valutato:
1) Qualità del canale informatico proposto in termini di efficacia per il
raggiungimento degli obiettivi per cui viene richiesto e la modalità di
assistenza offerta.
2) La migliore offerta per chiarezza e completezza della proposta rispetto
alle caratteristiche dei servizi e del contesto in cui si opera. Efficacia della
proposta e varietà dei canali di comunicazione con il territorio e gli altri
servizi e per la conoscibilità dei servizi offerti.

NOTA: elaborato composto da massimo 20 pagine fronte/retro (esclusi i curriculum) carattere
Times new roman 12, interlinea singola.
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