










OFFERTA TECNICA post scuola a.s. 19/20 massimo PUNTI 100 

CIG. N. ZA3296261D Allegato 1 
 

 

 

 

Descrizione TITOLI 
n. TITOLI 

ALLEGATI 
Riservato 
all'ufficio 

diploma di scuola Secondaria di II grado ad indirizzo socio 
psico-pedgogico 
(5 punti) 

  

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado 
affine al servizio richiesto 
(5 punti) 

  

diploma di qualifica di assistente all'infanzia 
(5 punti) 

  

corso biennale polivalente di specializzazione e formazione per 
insegnanti di sostegno 
(punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di 5 punti) 

  

attestato di abilitazione di educatore professionale 
(5 punti) 

  

laurea in Scienze della Formazione Primaria 
(votazione pari a 110 e 110 e lode 15 punti 
Da 100 a 109 12 punti 
Da 90 a 99  9 punti 
Da 80 a 89  6 punti 
Da 70 a 79 3 punti 
66 a 69 1 punto) 

  

esperienze documentate nel campo educativo inerente la scuola 
primaria 
(punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 10) 

  

esperienze acquisite all'interno di associazioni o cooperative, 
servizi analoghi per attività svolte a favore della Pubblica 
Amministrazione con durata di almeno 180 giorni 
(punti 1 x 180 gg fino ad un massimo di 10 punti) 

  

per ogni anno di esperienza come educatore nel campo sociale- 
assistenziale diretta ai minori con svantaggio socio-culturale e/o 
disabilità 
(punti 1 x anno fino ad un massimo di 10 punti) 

  

per ogni anno di esperienza nel settore da parte della Società 
Cooperativa 
(punti 1 x anno fino ad un massimo di 10 punti) 

  

 

Descrizione Offerta Tecnica - Proposta ludico-creativa  Riservato 
all'ufficio 

La consapevolezza del rispetto delle regole di sicurezza e di 
vigilanza del comportamento degli alunni al fine di prevenire 
incidenti (punti 5) 

 

Allegare 
documentazione 

 

La metodologia dell'intervento educativo anche con riferimento 
all'inclusività dei bambini con bisogni educativi speciali (punti 5) 

Allegare 
documentazione 

 

Il piano dettagliato delle attività da svolgersi a cura degli 
educatori nei momenti di svago degli alunni, che tengano conto 
di proposte ludico-creative e manipolative, di lettura, di gioco 
libero e/o strutturato (punti 10) 

 

Allegare 
documentazione 

 

 
 

Firma   



 

 
CIG. ZA3296261D 

ALLEGATO 2 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POST-SCUOLA 

 

 

IL SOTTOSCRITTO      

NATO A  PROV.  IL  / /  

E RESIDENTE IN   VIA    N. , 

NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE DELL’IMPRESA CON 

SEDE LEGALE IN    VIA    N. , 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA  , TEL.  , 

MAIL  , 

LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA SUDDETTA IMPRESA 

OFFRE QUANTO SEGUE: 
 

IMPORTO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI 
PER TUTTI I GRUPPI CLASSE 

 
NOTE 

Servizio: Post-scuola 
Orario: 16.00 – 17.30 
Date: Dal 30/09/2019 al 26/06/2020 
MAX. €10.268,40 + IVA al 5% 
comprensivo di tutti gli oneri 

 

€  ,    

In cifre 

 
 

Euro  
In lettere 

 

 

 

 
FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI) 
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