
Allegato C  - Criteri di valutazione

                                                                                           
Griglie per l’attribuzione dei punteggi

Punteggio massimo teorico e distribuzione pesi
Ripartizione pesi %
Esperienza 10
Esperienze professionali 60
Proposta economica 20
Esiti colloquio 10

Punteggio max teorico 100

Griglia per la valutazione degli anni di esperienza nel settore
Esperienze P.ti

Esperienze lavorative maturate nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o 
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze oltre 6 anni per le figure in 
possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore 

Esperienze lavorative maturate nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o 
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze oltre 4 anni per le figure in 
possesso di 
Laurea 

Esperienze lavorative maturate nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o 
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze oltre 2 anni per le figure in 
possesso di 
Laurea specialistica 

N. 2 punti per 
ogni anno di 
esperienza 
aggiuntiva a 
quelli previsti 
dalla Regione 
Toscana per 
l’iscrizione 
nell’Elenco 
Regionale fino 
ad un massimo 
di 10 punti

 PUNTEGGIO MAX TEORICO 10

Griglia per la valutazione delle attività specifiche svolte nel settore

Tipologia di attività svolte SI NO P.ti 

Individuazione e validazione delle competenze 10

Dichiarazioni degli apprendimenti 10

Certificazione delle competenze 10

Colloqui di valutazione 10

1



Predisposizione testi delle prove da somministrare
 

10

Partecipazione ai processi valutativi e predisposizione opportuni strumenti a
supporto (griglie, verbali di esami, ecc.)

 10

 PUNTEGGIO MAX TEORICO 60

Griglia per la valutazione delle proposte economiche 
Proposta economica P.ti 

Alle proposte economiche è attribuito all’elemento economico un coefficiente,

 variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula non lineare

dove:

Ri =ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

Rmax =ribasso dell’offerta più conveniente;

α = esponente pari a 0,5

Il punteggio attribuito alle proposte economiche è dato dal prodotto tra il coefficiente
calcolato con il metodo sopra richiamato e il punteggio massimo attribuibile, che è
pari a 20. 

Pi = Ci  x  20

dove

Pi = punteggio complessivo offerta economica del concorrente i-esimo;

Ci = coefficiente attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;

PUNTEGGIO MAX TEORICO 20
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