
 

 

Prot. n.  331/c14                                                                                                                    Savona, 30 Gennaio  2017 

VERBALE APERTURA BUSTE PERVENUTE PER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO PER ALUNNI DISABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO IN RETE “IMPARO A LAVORARE” 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di GENNAIO, alle ore 11,30  nella presidenza  della sede di Via Aonzo 2, si è riunita l’apposita 

commissione, come da nota prot. 329/C14 del 30 gennaio 2017, per l’esame delle offerte pervenute r PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER ALUNNI DISABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO IN RETE “IMPARO A 

LAVORARE” 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Carretto, il Direttore Amministrativo Piera Poggio ed il Prof. Bruno 

Benazzo- docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche  
 

Sono pervenute n. 2 buste che appaiono tutte regolarmente sigillate. 

Copia del bando è stato affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web in data  13.1.2017. 

La commissione, procede all’apertura delle buste e per ciascuna offerta alla verifica del rispetto dei termini di ricezione , delle 

modalità d’invio secondo le formalità e prescrizioni della lettera d’invito e alla regolarità della documentazione richiesta.  

Le ditte che hanno risposto e presentato offerte, sono le seguenti: 

 THE OLD SCHOLL; 
 ISFORCOOP. 

 

1) Offerta tecnica 
 



 

 

 

A – ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI : MASSIMO 70 punti 
 

1) Rispondenza del progetto alle specifiche di servizio richieste dal capitolato. Proposta di progetto che preveda l'individuazione degli                  

obiettivi e dei contenuti delle attività proposte, la loro fattibilità e concretezza in particolare nella gestione del progetti educativo – 

formativi individualizzati e nell'interazione con altri soggetti del territorio savonese (reti dei servizi territoriale, reti di aziende)  

max 10 punti 

2) Presenza di aule, laboratori, attrezzature dedicate all'osservazione diretta su specifiche aree professionali, con possibilità anche di 

simulazioni di esperienze lavorative specifiche  

                         max 10 punti  

3) Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati e della soddisfazione degli utenti e dell'Istituzione Scolastica  

      max 10 

                  4)  Modalità di formazione e di sviluppo delle competenze del personale che è coinvolto nella gestione diretta dei servizi appaltati  

     max 10 punti 

                  5) Possibilità di accesso a percorsi futuri professionalizzanti e/o lavorativi (work experiences, borse lavoro...)  

     max 10 punti 

6) Ruolo, compiti, disponibilità del coordinatore e presenza di professionalità specialistiche a supporto degli operatori socio- educativi  

     max 10 punti 

                   7) Possibilità di realizzare percorsi il più possibile trasversali e flessibili sia nella modalità sia nella specificità delle proposte articolati 

secondoprogressivi e diversificati livelli di offerta del tipo di supporto  

max 10 punti  

B–  Capacità progettuale ed organizzativa dell’ente 

 

B) Esperienze pregresse nella gestione di servizi educativi per l’orientamento al lavoro degli alunni disabili negli Istituti Secondari Superiori 

(5 punti     per ogni servizio espletato positivamente su anno scolastico)  

Max 20 punti 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 



 

 

 

 

 OFFERTA TECNICA 

 

 

 

 OLD SCHOOL ISFORCOOP 

1) 10 10 

2) 10 10 

3) 10 10 

4) 10 10 

5) 10 10 

6) 10 10 

7) 10 10 

B)  5 20 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 OLD SCHOOL ISFORCOOP 

 10 1 

TOTALI 85 91 

 

Considerati i punteggi di cui sopra il vincitore risulta essere ISFORCOOP. 

La seduta è tolta alle ore 12,30 

 

Firmato Prof. Monica Carretto______________________ 

Firmato Prof. Bruno Benazzo_________________ 

Firmato  Sig. Piera Poggio 


