VERBALE ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL
SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO ALL’ASILO NIDO COMUNALE – 01/01/2021 –
31/07/2022.
Visto che risultano pervenute regolarmente entro la data di scadenza prevista per il 14/12/2020 n. 2
domande di partecipazione:
- prot. n. 17360 del 15/12/2020 (data invio offerta 10/12/2020) – L’Airone Cooperativa Sociale,
professionista Dott. Soffitto Alessio;
- prot. n. 17361 del 15/12/2020 (data invio offerta 27/11/2020) – Dott. Federico Fenzio;
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

VOTO DI LAUREA

110 e lode
110
Diploma
di
Laurea da 105 a 109
conseguito secondo le
da 100 a 104
regole
del
vecchio
ordinamento o diploma di fino a 99
Laurea
magistrale
o
specialistica
Master di II livello

TITOLI DI STUDIO POSTLAUREA
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre

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)

PUNTI

5
4
3
2
1
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:
Interventi di non meno di
campo della pedagogia in 50 ore
ambito
educativo
nell’ultimo triennio (fascia
0-3 anni) certificate da
regolare
contratto
(prestazione
d’opera
occasionale,

- Esperienze lavorative nel

1
per ciascun
intervento

collaborazione coordinata
e
continuativa,
a
progetto,
lavoro
autonomo, ecc.), inclusa
la partecipazione, come
componente dell’equipe
socio- psico-pedagogica.

- 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

Si procede all’apertura delle buste telematiche, come da report allegato.
Buste amministrative:
- L’istanza presentata dal dott. Fenzio risulta compilata nelle parti richieste, regolare e conforme.
- L’istanza presentata dalla Cooperativa L’Airone non riporta le esperienze pregresse, di cui ai
requisiti di ammissione previsti dall’Avviso alla lettera c), pertanto viene ammessa con riserva
all’apertura della busta tecnica per la verifica dei requisiti inseriti nel curriculum vitae del
professionista individuato dalla Cooperativa, dott. Soffitto Alessio;
- Verificato nel curriculum vitae allegato che il professionista, dott. Soffitto Alessio, individuato
dalla Cooperativa L’Airone, non risulta in possesso dei requisiti richiesti, previsti dall’avviso
pubblico, di cui alla lettera c): esperienze lavorative precedenti, nell’ultimo triennio, di almeno
due anni in attività analoga a quella oggetto del contratto, nel settore asilo nido (fascia d’età 0 – 3
anni), si procede all’esclusione dell’offerta, dandone comunicazione all’impresa, mediante la
piattaforma SINTEL.
- Verificato che il dott. Fenzio risulta in possesso dei requisiti richiesti, si attribuiscono i relativi
punteggi, come indicati nell’allegato “1” al presente verbale:

- Dott. Federico Fenzio– punti 29,00;
Considerato che, in base ai punteggi assegnati, il candidato dott. Federico Fenzio risulta
aggiudicatario dell’incarico, si ritiene di procedere all’affidamento al dott. Federico Fenzio.

Ferno, 21/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Cristina De Alberti

