
ALLEGATO 1) – PUNTEGGIO 
 
Visti i seguenti criteri della selezione, individuati dall’avviso pubblico di selezione per il conferimento 

dell’incarico professionale  in oggetto, approvato con provvedimento del responsabile del servizio n. 524 del 

23/11/2020:   
 
 
Professionalità: max. 90 punti assegnabili. 

 
Verranno assegnati i punteggi, secondo i seguenti criteri:   

 

TITOLI CULTURALI 

VALUTABILI 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

VOTO DI LAUREA 

 

Diploma di Laurea 

conseguito secondo le 

regole del vecchio 
ordinamento o diploma di 

Laurea magistrale o 

specialistica 

110 e lode 

110 

da 105 a 109 

da 100 a 104 

fino a 99 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO POST-

LAUREA 

 
coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre 

 

Master di II livello 

 

Scuola di Specializzazione 

presso Università italiane 
o straniere 

(max 2 titoli) 

Master di I livello 

(max 2 titoli) 

Corsi di formazione 
professionale 

(max 3 titoli) 

3 

per ciascun 

titolo 

3 

per ciascun 
titolo 

1,5 

per 

ciascun 

titolo  

         0,5 
per ciascun 

corso 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre: 

 
- Esperienze lavorative nel 

campo della pedagogia in 
ambito educativo 
nell’ultimo triennio (fascia 
0-3 anni) certificate da 
regolare contratto 
(prestazione d’opera 
occasionale,
collaborazione coordinata 
e continuativa, a 
progetto, lavoro 
autonomo, ecc.), inclusa 
la partecipazione, come 
componente dell’equipe 
socio- psico-pedagogica.  

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 

50 ore 

 

 

 

 

 

 

1 

per ciascun 

intervento 



- Esperienze lavorative 

nel campo della 

pedagogia in ambito 

educativo nell’ultimo 

triennio (fascia 0-3 

anni) certificate da 

regolare contratto 

(prestazione d’opera 

occasionale, 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa, a 

progetto, lavoro 

autonomo, ecc.). 

 

 

Interventi di non meno di 

20 ore 

 

 

 

0,5 

per ciascun 

intervento 

 

Offerta economica: max 10 punti assegnabili.  

 

Verrà assegnato il punteggio massimo all’offerta con il massimo ribasso che costituirà parametro di 

riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 

punteggio= punteggio massimo X prezzo più basso 

         _________________________________ 

 

   prezzo offerto    

 

Verificato che risulta ammissibile la seguente offerta:  
- prot. n. 17361 del 15/12/2020 (data invio offerta  27/11/2020) – Dott. Federico Fenzio; 

 

 

Si attribuiscono i seguenti punteggi tecnico – professionali al candidato in possesso dei requisiti richiesti: 

 

CRITERI Candidato  

Dott. Fenzio Federico 

PUNTI 

VOTO DI LAUREA 

 

 

5 

 

TITOLI DI STUDIO POST-

LAUREA 

 
 

6 

TITOLI PROFESSIONALI  

 
- Esperienze lavorative nel 

campo della pedagogia in 
ambito educativo 
nell’ultimo triennio (fascia 
0-3 anni) – interventi di 
non meno di 50 ore 

 

 

 

 

 

 

 

5 



- Esperienze lavorative 

nel campo della 

pedagogia in ambito 

educativo nell’ultimo 

triennio (fascia 0-3 

anni) – interventi di 

non meno di 20 ore 

 

 

3 

TOTALE PUNTEGGIO   19,00 

 

Si attribuiscono i seguenti punteggi all’offerta economica, mediante la formula sopra indicata:  

 
professionista Offerta economica PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

Dott. Federico Fenzio  € 5.000,00 10,00 

 
Si attribuiscono i punteggi complessivi sommando i parziali assegnati ai requisiti tecnico –

professionali e alle offerte economiche, come da prospetto seguente:  

 
 
 
professionista PUNTEGGIO 

TECNICO - 

PROFESSIONALE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

Dott. Federico Fenzio 19,00 10,00 29,00 

 

 

 

Ferno, 21/12/2020.  

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        f.to dott.ssa Cristina De Alberti  


