








CRITERI DI VALUTAZIONE

GARA  PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO ALL’ESTERO, PON 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13, Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro all’estero; South of England

 Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13
 Titolo Modulo: We can work too!
 Codice CUP: F18H18000620007

PRESTAZIONI RICHIESTE
Considerate  le relative voci di costo ammissibili e la tipologia di progetto l’istituto “G.Quarenghi” richiede
che il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche MINIME: 

 Viaggio  in  aereo  (Da  Bergamo  BGY)  A/R  per  15  studenti  e  due  docenti  accompagnatori,
comprensivo di tasse, assicurazione e trasporto bagaglio da 20 Kg.

 Accoglienza all’aeroporto e trasferimento A/R per il luogo di destinazione
 Sistemazione in famiglie per 15 studenti, con trattamento di pensione completa (breakfast, packed

lunch o lunch, dinner), dalla cena del 1° giorno al packed lunch del 28° giorno. Sono da considerarsi
inclusi anche un soft drink,un dessert e della frutta. 
La  sistemazione  degli  studenti  deve essere presso famiglie  selezionate  la  cui  ubicazione  deve
essere in zona sicura, in prossimità del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e comunque a
non più di 20’ di viaggio con mezzi pubblici (I costi per il trasporto dovranno essere inclusi).

 Sistemazione di  due accompagnatori,  con trattamento di  pensione completa (breakfast,  packed
lunch  o  lunch  e  dinner),  dalla  cena  del  1°  giorno  al  packed  lunch  del  28°  giorno.  Sono  da
considerarsi inclusi anche un soft drink,un dessert e della frutta. 

 Individuazione  di  un  Tutor  Aziendale  a  cui  saranno  riconosciute  120  ore  omnicomprensive  e
compensate a 30,00 €/ora (per un totale di 3600€), disponibile fino alla chiusura del progetto PON
sulla piattaforma GPU;

 Attivazione di 15 percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO), per almeno 120 ore. Il progetto dovrà
obbligatoriamente includere la formazione sulla sicurezza prevista dalla normativa vigente Inglese. 

 Almeno 3 visite a luoghi di interesse storico-artistico. 
 Assicurazione multi rischi per studenti e accompagnatori e assicurazione bagaglio. L’assicurazione

dovrà coprire tutte le attività svolte dai partecipanti (alternanza, spostamenti, viaggio, ecc) .

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La  valutazione  comparativa  delle  offerte  si  svolgerà  in  presenza  di  apposita  Commissione  Tecnica,
nominata dal Dirigente Scolastico.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. Nel caso in cui
nessuna  delle  offerte  presentate  venisse  ritenuta  idonea,  l’istituto  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione. 
La procedura avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  La gara verrà
aggiudicata  a  favore  dell’Agenzia  che,  dalla  somma  punteggio  offerta  tecnica  e  punteggio  offerta
economica,  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  elevato.  Il  punteggio  massimo  assegnabile  è  di  100,  cosi’
ripartito: 

-OFFERTA TECNICA: max 80 PUNTI  (Tab. A)
+

-OFFERTA ECONOMICA: max 20 PUNTI (Tab. B)



TABELLA_A : OFFERTA TECNICA

- TITOLI VALUTABILI PUNTI

A Sistemazione dei 15 alunni in famiglie situate nella stessa zona in cui si svolgerà lo stage.

Max 15 minuti
 a piedi: 

5

Max 15 minuti con
mezzi pubblici: 

2

B Sistemazione in famiglie adeguatamente selezionate come: 

unico ospite
Italiano

2

unico ospite 
4

C Sistemazione dei Docenti in zona centrale 3

D Sistemazione dei Docenti in Hotel minimo 3 stelle. 2

E Menu alternativi in caso di intolleranze o allergie alimentari 2

F

Per i docenti:

trattamento di pensione completa con bevande presso l’ hotel (dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione e packed lunch del 28° giorno, soft drink, dessert e frutta incluso) , in 
alternativa:

- mezza pensione con ticket per i pranzi fino a € 10,00/cad  
- trattamento di pensione completa con bevande presso strutture ristorative convenzionate
- fornitura di pocket money di € 25,00 per pranzo e cena

punti
1

punti
3

trattamento di pensione completa con bevande presso l’ hotel (dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione e packed lunch del 28° giorno, soft drink, dessert e frutta incluso) , in 
alternativa:

- mezza pensione con ticket per i pranzi maggiore di € 12,00/cad  
- trattamento di pensione completa con bevande presso strutture ristorative convenzionate
- fornitura di pocket money maggiore di € 28,00 per pranzo e cena

G Presenza di un referente locale reperibile h24, 7 giorni su 7. (tale figura potrà coincidere 
con il tutor esterno). 

3

H
Attività lavorativa presso aziende coerenti con il percorso formativo degli studenti: Studi di 
architettura, ingegneria e geometri, aziende edili, agenzie immobiliari, aziende di 
produzione o vendita di prodotti edili, altre aziende che operano nel settore. 

5

I
Individuazione di un referente aziendale per la realizzazione dei singoli percorsi di 
alternanza scuola lavoro, per il monitoraggio, la valutazione finale e  il rilascio di tutta la 
documentazione e della certificazione di stage;

2

J Stesura convenzioni  con  le  aziende/enti  sede  dell’esperienza  lavorativa degli  studenti,
secondo modello da concordare con l’istituto;

2

K Attestazione della formazione sulla sicurezza secondo la normativa del paese ospitante; 2

L Abbonamento ai mezzi di trasporto locali durante tutto il periodo per gli studenti e gli 
accompagnatori;

3

M Servizio di lavanderia una volta a settimana 2

N Corso linguistico di carattere generale

8 ore: 1
10 ore: 2
12 ore: 3
14 ore: 4

O Corso linguistico di carattere tecnico 8 ore: 2



10 ore: 3

P Attività in classe di inizio e percorso per l’introduzione nel mondo del lavoro anglofono e  di
fine attività di riflessione sulle competenze acquisite.

6 ore: 1
8 ore: 2

Q Disponibilità di un’aula con computer, per riunioni e lezioni, durante tutto il periodo di 
permanenza, per gli accompagnatori e gli studenti.

3

R Visite settimanali di una giornata intera: Bath, Salisbury/Stonehenge, Isle of Wight. 
3 punti per ogni
uscita. Massimo 

9 punti.

S
Visite settimanali di mezza giornata a luoghi di interesse culturale o visite aziendali 
(Jurassic Coast, Brighton, ecc..)

1,5 punto per ogni
uscita. Massimo 

6 punti

T Organizzazione di altre attività culturali ricreative e sportive
1 punto per ogni

attività. 
Massimo 3

U Visita a a Londra

Weekend
6

long stay
3

V

Ulteriori coperture assicurative:

 danni o perdita o furto di bagaglio

 annullamento o spostamento del volo

 rimpatrio d’emergenza

 responsabilità civile per danni causati a terzi
 

0,5 punto per ogni
requisito.

Massimo 2

Z Fornitura di t shirt e felpe personalizzate con il logo dell’iniziativa. dell’istituto e dell’agenzia.

17 T-Shirt   
1

17 Felpe
3

17 Felpe e T-shirt
4

TOT. MASSIMO 80

TABELLA_B : OFFERTA ECONOMICA

- TITOLI VALUTABILI PUNTI

A

PUNTEGGIO = (prezzo minimo*/prezzo offerto**) x 20

* prezzo più basso fra tutte le offerte pervenute
**prezzo indicato da ciascuna Agenzia offerente a cui occorre attribuire un punteggio.

Max 20

TOT. MASSIMO 20











CRITERI DI VALUTAZIONE

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  IL  PERSONALE  DOCENTE  INTERNO  PER  IL
RECLUTAMENTO DI FIGURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON 10.6.2B-FSEPON-
LO-2019-13, potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero; South of
England

 Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13
 Titolo Modulo: We can work too!
 Codice CUP: F18H18000620007

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Può partecipare alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio
fino al 31 agosto 2020. E’ ammessa la candidatura su una o più frazioni di modulo. 
Sono requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione:

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

 Godere dei diritti civili e politici;

 Non  avere  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

 Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;

 Essere disponibili alla trasferta estera (non richiesto per “personale di supporto”)

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Griglia di valutazione del TUTOR INTERNO e dell’ ACCOMPAGNATORE

TITOLI VALUTABILI PUNTI

A
Esperienze nella progettazione e nell’attuazione di iniziative finanziate con 
fondi PON.

2 per ogni attività,  
massimo 10

B Conoscenza della lingua inglese:

B1: 10 
B2: 20
C1: 30

Docente di lingua inglese: 40

C Esperienze di ASL: Referente Alternanza, Tutor di classe. 
2 per ogni attività,  

massimo 10

D Docente di discipline professionalizzanti 10

E Competenze nell’uso della piattaforma GPU comprovate da esperienze 
precedenti o da ore di formazione 

20

F Disponibilità per 2 settimane 10

G Disponibilità per 4 settimane 20

H Esperienze di viaggi di istruzione all’estero negli ultimi 5 anni. 
2 per ogni attività,  

massimo 10

Griglia di valutazione del PERSONALE DI SUPPORTO

TITOLI VALUTABILI PUNTI

A
Esperienze nella progettazione e nell’attuazione di iniziative finanziate con 
fondi PON.

2 per ogni attività,  
massimo 10

B Competenze nell’uso della piattaforma GPU comprovate da esperienze 
precedenti o da ore di formazione 

20

C Competenze informatiche nella gestione documentale 10



A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli, in ordine, alla
lettera A e B e l’età anagrafica inferiore.



CRITERI DI VALUTAZIONE

AVVISO DI SELEZIONE PER STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO PON 10.6.2B-
FSEPON-LO-2019-13,  Potenziamento dei  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro all’estero;
South of England.

 Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13
 Titolo Modulo: We can work too!
 Codice CUP: F18H18000620007

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Lo studente partecipante dovrà possedere i seguenti requisiti inderogabili:

 essere uno studente della classe terza o quarta dell’Istituto “G.Quarenghi”;
 aver compiuto 16 anni alla data del  25/05/2020
 formazione linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 certificato da enti riconosciuti
 aver avuto nell’anno scolastico 2018/19 la sufficienza nella lingua inglese senza aiuto nello scrutinio

di giugno
 essere in regola, per l’anno scolastico corrente, con il pagamento dell’erogazione liberale 

(contributo scolastico)
 essere disponibile a lavorare  all’estero, per 4 settimane, nel periodo estivo.
 non aver riportato più di 2 insufficienze  nel primo quadrimestre

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei punteggi ottenuti sulla base dei seguenti criteri:

TITOLI VALUTABILI PUNTI

A
Nessuna precedente partecipazione a mobilità internazionali (promosse e finanziate
dalla scuola o da altri enti) 10

B Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese
2 per ogni attività,  

massimo 10

C Conoscenza della lingua inglese:
B1with merit: 10

B2: 15 
B2 with merit: 20

D Affidabilità della persona (voto di condotta ≥ 9) 10

E Media scolastica del 1^ quadrimestre A.S. 2019/20

6,0 - 6,5: 10

6,51 - 7,01: 5

7,01 - 7,5: 20

7,51 - 8,0: 25

8,01 - 8,5: 30

8,51 - 9,0: 35

9,01 - 9,5: 40

9,51 - 10: 45

F Sufficienza in tutte le materie 10

G ISEE 2019

Minore di 15.000 €: 35

Da 15.001 € a 25.000€: 25

Da 25.001€ a 35.000€: 15

Da 35.001€ a 45.000€: 10

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli, in ordine, alla
lettera E e G e l’età anagrafica inferiore.


