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CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE 

DELLA ZONA FIORENTINA NORD - OVEST 

 

allegato e )  alla determinazione n ............del ............................. 

 

Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della realizzazione dei Progetti della 

Conferenza dell'Istruzione della Zona Fiorentina Nord-Ovest inerenti i "PROGETTI EDUCATIVI ZONALI" - P.E.Z. 

età scolare, anno educativo/scolastico 2021/2022 approvati dalla Regione Toscana, nelle scuole dell'Infanzia, 

Primarie e Secondarie di primo e secondo grado degli Istituti Comprensivi dei comuni della Zona Fiorentina 

Nord-Ovest 

 

L’affidamento sarà espletato con procedura aperta, svolta su piattaforma telematica Start, ai sensi dell'art. 

60, D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale l’elemento relativo al costo assume la forma di un 

costo fisso e gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. 

 

Il punteggio per l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolato moltiplicando il coefficiente 

attribuito dalla Commissione di gara al singolo parametro per il numero massimo di punti previsto. 

 

 

 
Elementi di natura qualitativa 

 

1 Rispondenza del progetto presentato agli 

obiettivi previsti dal capitolato: Numero e 

modalità di realizzazione dei laboratori indicati 

nell'oggetto: descrizione delle fasi in cui si 

articoleranno i laboratori e collegamento con i 

percorsi scolastici individuali degli alunni e del 

gruppo classe, secondo i seguenti indicatori: 

           Punti Max 45 

1.1 Laboratori proposti sia in termini qualitativi che 

quantitativi (descrizione n. laboratori - n. classi 

coinvolte). 

 

 

1.2 Capacità di analisi e valutazione dei bisogni delle 

persone diversamente abili. 
 

2 Metodologie educative e didattiche Max punti 10 

 

2.1 

Promozione di metodologie originali e innovative 

che favoriscano lo star bene a scuola e l'inclusione 

dell'alunno disabile nel gruppo classe e contrastino 

fenomeni di prevaricazione dell'altro e di 

discriminazione (indicazioni delle metodologia delle 

azioni poste in essere e pianificazione delle stesse). 

 

 

3 Formazione del Personale, secondo i seguenti 

indicatori: 

PUNTI Max 25 

LOTTO n. 1 – Promuovere iniziative di inclusione scolastica degli alunni disabili 
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3.1 Sarà valutata l'esperienza degli esperti nel settore 

specifico inerente le attività laboratoriali e le 

esperienze di insegnamento in scuole e/o centri 

specializzati degli stessi.  

 

 

4 Rapporto con l'utenza le famiglie e con il territorio, 

secondo i seguenti indicatori: 

PUNTI Max 20  

4.1 Pianificazione del calendario e dei destinatari di 

"presentazione/monitoraggio in 

itinere/restituzione". La commissione valuterà 

positivamente modalità di 

restituzione innovative realizzate con strumenti 

tecnologici. 

 

 

 

4.2 Contatti con le famiglie: modalità di coinvolgimento 

nei progetti. 

  

 TOTALE 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di natura qualitativa 

 

1 Ambito tecnico organizzativo: sarà valutato il 

progetto in generale, secondo i seguenti 

indicatori: 

PUNTI Max 60 

1.1 Numero delle attività proposte e delle classi 

coinvolte articolate per ordine e grado dei 

plessi scolastici coinvolti 

 

1.2 Progettazione differenziata per fasce d’età 

ed in base al livello originario di conoscenza 

della  lingua italiana 

 

1.4 Formazione dei docenti delle scuole. 

Modalità ed ore. Sarà valutato 

positivamente un  progetto che preveda una 

formazione differenziata dei docenti a 

seconda della tipologia di scuola in cui si 

propone l'intervento  

 

1.5 Modalità operative seguite per garantire il 

raccordo con il territorio al fine di 

perseguire obiettivi di inserimento, 

integrazione sociale e, per gli alunni della 

secondaria di secondo grado, eventuali 

future possibilità lavorative 

 

2 Titoli di servizio PUNTI Max 30 
 

2.1 

Pregressa realizzazione di attività didattiche 

inerenti l'insegnamento della lingua italiana  

a soggetti minori stranieri documentate 

con attestazioni/autocertificazioni 

 

 

LOTTO n. 2 – Promuovere iniziative di inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e 

 cultura di provenienza  
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(max 6) con dettaglio delle ore effettuate (n. 

5 punti per ciascuna attestazione) 

3 Esperti coinvolti PUNTI Max 10 

3.1 Indicazione e descrizione delle qualifiche e 

competenze nonché dell'esperienza maturata 

degli esperti coinvolti   

 

 TOTALE 100 
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Elementi di natura qualitativa 

 

1 Rispondenza del progetto presentato agli 

obiettivi previsti dal capitolato, secondo i 

seguenti indicatori: 

Punti Max 30 

1.1 Numero e tipologia di laboratori offerti. 

Organizzazione generale delle attività: 

descrizione delle fasi in cui si articoleranno 

i laboratori e collegamento con i 

percorsi scolastici. 

 

 

1.2 Modalità di attivazione e svolgimento delle 

relazioni con la famiglia e di coinvolgimento 

della stessa. 

 

1.3 Metodologie di raccolta feedback per la 

rilevazione delle scelte scolastiche.  

 

2 Formazione del Personale PUNTI Max 20 

2.1 Sarà valutata l'esperienza dei tutor nel settore 

specifico inerente le attività  laboratoriali e le 

esperienze di insegnamento degli stessi: 

anni di esperienza nell'attività specifica (2 

punto per ogni anno). 

 

 

3 Rapporto con l'utenza, con le istituzioni 

scolastiche e con il territorio, secondo i 

seguenti indicatori: 

PUNTI Max 30 

3.1 Modalità operative seguite per garantire il 

raccordo con il territorio al fine di    

perseguire obiettivi di inserimento, 

integrazione sociale ed eventuali future 

possibilità lavorative. 

 

3.2 Modalità di Indicazione e descrizione della 

documentazione dell'attività svolta (report, 

immagini, video ecc..). 

 

4 Metodologie educative e didattiche PUNTI Max 20 

 

4.1 

Pianificazione e indicazione delle 

metodologie e delle azioni poste in essere 

volte a stimolare la riflessione e la promozione 

dell'affermazione di sé. 

 

 TOTALE 100 

LOTTO n. 3 - Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 

economico, comportamentale 
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Elementi di natura qualitativa 

 

1 Rispondenza del progetto presentato agli 

obiettivi previsti dal capitolato, secondo i 

seguenti indicatori: 

Punti Max 40 

1.1 Organizzazione generale delle attività: 

descrizione e numero delle azioni e degli 

interventi proposti 

 

1.2 Capacità di analisi e valutazione dei bisogni 

dei soggetti coinvolti. 

      

1.3 Metodologie di valutazione del gradimento 

da parte dei partecipanti e dei         referenti 

scolastici. 

        

1.4 Indicazione e descrizione della 

documentazione dell'attività svolta (report, 

immagini, video ecc..). 

 

       

2 Formazione degli insegnanti e dei genitori, 

secondo i seguenti indicatori: 

PUNTI Max 30 

2.1 Metodologie di formazione degli insegnanti 

relativamente a competenze, modalità e 

strumenti per la prosecuzione in autonomia 

dei percorsi di orientamento e di una 

didattica orientativa curriculare e 

condivisione della progettazione dei 

percorsi di orientamento. Dettagliare le ore 

previste per la formazione. 

 

3 Rapporto con le istituzioni scolastiche e con 

il territorio 

PUNTI Max 15 

 

3.1 

Collaborazioni con le famiglie e con le realtà 

del territorio: associazioni, operatori 

economici, enti e organizzazioni.  

 

4 Esperti coinvolti PUNTI Max 15 
 

Indicazione e descrizione delle competenze 

degli esperti coinvolti nonché dell'esperienza 

di orientamento maturata. 

 

 TOTALE 100 
 

 

 

 

Il testo della descrizione del progetto non potrà superare il massimo di n. 5 pagine numerate, testo 

carattere 12 (esclusi i curricula degli operatori e le informazioni relative alla formazione del personale) e 

dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla commissione per una corretta valutazione, da effettuare in 

base agli indicatori  sopra riportati nell'allegato B) - Criteri di aggiudicazione, stabiliti per il lotto di 

riferimento. 

 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione, il progetto dovrà essere redatto tenendo conto  dell'ordine 

dei suddetti criteri di aggiudicazione e svolgendo puntualmente gli argomenti relativi a ciascun criterio 
 

 

 

 

LOTTO n. 4 - Promuovere l'orientamento scolastico 
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VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI  

 

La valutazione degli elementi qualitativi, previsti per ciascun lotto, da parte della commissione giudicatrice 

avviene mediante l’attribuzione discrezionale di coefficienti.  

 

I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il 

seguente grado di giudizio:  

 

Grado di Giudizio Coefficiente 

Inadeguato 0 

Molto Scadente 0,1 

Scadente 0,2 

Mediocre 0,3 

Appena sufficiente 0 ,4 

Sufficiente 0,5 

Più che sufficiente 0,6 

Discreto 0,7 

Buono 0,8 

Molto buono 0,9 

Ottimo 1 

 

 

L’attribuzione dei  coefficienti definitivi a ciascun elemento di valutazione avverrà tramite sintesi della 

valutazione di ogni singolo commissario degli eventuali sub-elementi qualitativi. 

  

Il coefficiente definitivo  viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio o sub-

criterio di valutazione. Il punteggio dell’offerta tecnica qualitativa di ciascun concorrente sarà dato dalla 

somma dei punteggi ottenuti in ciascun criterio come sopra indicato. 

 

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti. 

 

Risulterà aggiudicatario chi avrà ottenuto il punteggio più elevato.  

In caso di  parità si procederà a sorteggio. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 


