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Pregressa attività del Punti 5 per ogni anno 
.. 

se. (max punti 30) P4: Punti da O a 30 con-
corrente 1n corsi 
CAMBRIDGE 
I TERN ZIO AL 
EDUCATION /IGCSE 

• Per anno scolastico si intende un servizio prestato per almeno 6 mesi sen:::a soluzione di continuità 
.. nel caso di servizio in più Istituti nello stesso anno scolastico, si applicherà il punteggio più vantaggioso 

3. Qualità del personale da O a 20 punti 

3.1 Per i curricula dei docenti Il punteggio as egnato caturirà dalla media dei PS: Punti da O a 40 
formatori proposti per le punteggi totalizzati dai 2 migliori curricula per 
attività le discipline: English e Maths. (uno per 

ciascuna cli ciplina). La valutazione del singolo 
curriculum sarà effettuata in base ai seguenti 
parametri: 
a. Laurea specifica nella materia: Punti 10

b. Titolo/attestato inerente la materia
d'insegnamento: Punti 5 per ogni titolo (max
punti 10)

c. Certificazione Lingua inglese C2 (punti 5)
d. Esperienze di attività didattica presso enti

privati/ scuole (max punti 15)

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 80 

Si precisa che: 

a. è onere cli ciascun concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate. Qualora vengano rese in

formazioni p;ilesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la Commissione non

procederà alla valutazione finalizzata all'assegnazione dello specifico punteggio previsto per il criterio

di volta in volta in esame;

b. tutte le condizioni tecniche, qualitative ed economiche offerte e, come tali, oggetto cli valutazione e

di assegnazione del punteggio diverranno specifici obblighi contrattuali che impegneranno l'impresa

aggiudicataria. In particolare, l'aggiudicatario dovrà garantire, per tutto l'anno scolastico, l'utilizza

zione degli esperti madrelingua i cui curricula hanno determinato l'attribuzione del punteggio cli cui

al punto3.1

c. in caso di aggiudicazione, la Relazione tecnica ed i curricula verranno allegati al contratto per for

marne parte integrante e sostanziale. L'inadempienza a uno, o più obblighi assunti, costituirà motivo

di rescissione unilaterale del contratto da parte del committente.

d. in ordine all'individuazione delle offerte anormalmente basse ed il conseguente procedimento cli

verifica e di esclusione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte, a ciascuna delle voci 

inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, (Tab. 2 - P1, P2, P3, P4, PS) sarà assegnaw un punteggio 

pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, a 
















