TABELLA A

PROGETTO TECNICO (max 50 punti)
PUNTEGGIO
MASSIMO

ELEMENTI TECNICI

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

GYMNASIUM SNC LOTTO 1

8

7

PUNTEGGIO
MASSIMO

NOTE

Buona descrizione delle varie
attività

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

UISP COMITATO TERRITORIALE
BRA LOTTO 2

NOTE

Ampia varietà di attività proposte

8

8

Varietà delle attività proposte

10

10

E' indicato il rispetto
dell'individualità di ciascun
partecipante

Ben specificata la metodologia utilizzata,
calibrata sul bisogno del singolo

10

10

Differenziazione della metodologia in
base alle diverse abilità dei partecipanti
Descrizione delle attività
proposte sufficiente

8

6

Buona descrizione delle attività proposte

8

8

Tipologia di attività individuali e di
gruppo proposte

5

5

Descrizione degli strumenti e del
possibile utilizzo adeguata alla
tipologia di utenza

Descrizione degli strumenti e del possibile
utilizzo adeguata alla tipologia di utenza

5

5

Strumenti ed attrezzi

5

3

Metodologia e strumenti proposti di
valutazione

2

1

valutazione del bisogno
attraverso una verifica di base e
a cadenza periodica con specifici
test
Manifestata intenzionalità di
confronto con gli operatori del
servizio. Non esplicitate
modalità di raccordo in itinere.

5

2

Bene specificate le modalità di confronto
con gli operatori e il monitoraggio nel
tempo di elementi specifici.

Esplicitata continua collaborazione e
confronto con gli operatori del servizio

2

2

Modalità di raccordo con D.S.M.
Esplicitato utilizzo della piscina

2

2

Esplicitate svariate possibilità di utilizzo di
impianti sportivi

2

2

Modalità di raccordo con impianti
sportivi territoriali
Un istruttore possiede tutti i
titoli previsti, mentre il secondo
al momento non li possiede.

5

3

Entrambi istruttori indicati sono in
possesso del titolo SUISM ma non sono
allegati i curriculum

5

2

Titoli professionali degli istruttori
coinvolti
Pregresse esperienze
continuative sia con disabili
psichici che fisici

Pregresse esperienze continuative sia con
disabili psichici che fisici.

5

5

5

5

50

42

50

44

Esperienze pregresse nello stesso
ambito (disagio psichico)
TOTALE PUNTEGGIO

