
ALLEGATO 4 alla determina dirigenziale n.____ del __________  

 

VALUTAZIONE PROGETTI (massimo 100 punti) PUNTI ASSEGNATI 
 

A) Progetto educativo e psico-pedagogico: massimo punti 45 
1) attività proposte e giornata “tipo” max. 10                                                      

2) strumenti e modalità di osservazione, documentazione delle attività, max. 5                                  
sistema di monitoraggio                

3) modalità di inserimento dei bambini e gestione liste attesa max. 5 
4) rapporto con le famiglie e le istituzioni max. 5 
5) n. ore settimanali destinate alla programmazione educativa max. 5 
6) n. ore mensili di coordinamento pedagogico max. 5 

8) certificazioni di qualità max. 5 

9) corsi formativi/informativi per genitori max. 5 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

B) Gestione struttura organizzativa: massimo punti 25 

1) organigramma con la funzione di ogni figura che si prevede di inserire, max. 10 
con l’indicazione del titolo di studio, delle ore settimanali di lavoro e delle turnazioni 

2) modalità di sostituzione del personale, piano di formazione ed max. 5 
aggiornamento del personale 

3) organizzazione degli spazi interni                                                                                   max. 4 
4) programma di pulizia e sanificazione dei locali max. 6 

 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

C) Esperienza nella gestione di micro-nido massimo punti 10 

(comprensivo di attività educative e socio pedagogiche, servizio distribuzione e preparazione pasti, servizi di assistenza, 

servizi dedicati alla cura ed igiene persona, servizi pulizia locali etc. svolti per almeno 3 anni educativi negli anni scolastici 
precedenti); 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

D) Volontariato                                                                                  massimo punti 10 
      progetti/iniziative integrative complementari e/o supplementari al servizio   

(es. iniziative di continuità nido/scuola dell’infanzia; sezioni “primavera”; feste a tema, 
aperture straordinarie; servizi serali, domenicali, prefestivi; attività di integrazione 
con il territorio, pre e post nido) 
  
E) Ribasso economico sulla voce “Spese generali” del p.e.f.         massimo punti 10                                                  ________ 

 

  TOTALE PUNTI ASSEGNATI 

                                                                                 TOTALE PUNTI PROGETTO max 100    
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