
Settore Socio educativo

ALLEGATO D

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI REQUISITI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI ASILI NIDO

DATA ORARIO 

STRUTTURA VIA 

VALUTATORI

Presenti all’arrivo sezione piccoli: ….. bambini su ….. iscritti con educatrice ……………………..

sezione medi:    ….. bambini su ….. iscritti con educatrice …………………….. 

sezione grandi:  ….. bambini su ….. iscritti con educatrice ……………………..

I AREA: 
SPAZI E  MATERIALI – Totale punti: 78

Punteggio minimo: 38

SPAZI PER I BAMBINI

Strutturazione della sezione in modo da garantire lo sviluppo delle competenze dei bambini nelle
diverse età  

A. Proposte diversificate e adatte alle età dei bambini 
      

1. Proposte di gioco cognitivo-euristico-costruttivo:   

Varietà rispetto alle diverse aree di competenza dei bambini 

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

Congruenza rispetto alle diverse età dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)
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2. Proposte di gioco di area psico-motoria:   

Varietà rispetto alle diverse competenze dei bambini 

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

Congruenza rispetto alle diverse età dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

3. Proposte di gioco di area espressiva:   

Varietà  rispetto  ai  diversi  linguaggi  espressivi  dei  bambini  (manipolazione,  espressività
corporea, grafico-pittorica, ecc)

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)

4. Proposte di gioco del far finta e simbolico:   

Congruenza rispetto alle competenze dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)

5. Spazi per la lettura e la narrazione:   

Congruenza rispetto alle competenze dei bambini

Inadeguate □ (punti 0)

Parzialmente adeguate □ (punti 2)

Pienamente adeguate □ (punti 4)

B. Spazi ben suddivisi, fruibili in autonomia e chiaramente connotati

1. Accessibilità  

Inadeguata □ (punti 0)
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Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Riconoscibilità  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

3. Ordine  

Inadeguato □ (punti 0)

Parzialmente adeguato □ (punti 1)

Pienamente adeguato □ (punti 2)

4. Cura degli spazi  

Inadeguata □ (punti 0)

Solo parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 3)

5. Cura dei materiali  

Inadeguata □ (punti 0)

Solo parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 3)

C. Varietà dei materiali di gioco e presenza di materiale naturale e non strutturato

1. Varietà dei materiali di gioco  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Varietà  dei  materiali  “a  basso     livello  di  strutturazione”  (inusuale,  di  recupero,  naturale,  
ecc.)

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)
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SPAZI DELLE CURE

A.  Sale sonno che garantiscano tranquillità, vicinanza con l’educatrice e personalizzazione
(ad  esempio  presenza  di  oggetti  transizionali;  contenitori  per  gli  indumenti;  utilizzo  di
biancheria personale ecc.)  

1. Tranquillità e vicinanza  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Personalizzazione  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)

B.  Bagni  differenziati  per  età,  facilmente  accessibili  dalla  sezione e/o  con attrezzature  e
accorgimenti  che facilitino l’autonomia dei  bambini  (es.:  rubinetti  ad altezza bambino,
vetri fra la sezione ed il bagno ecc.)

1. Differenziazione per età   

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Accessibilità  

Inadeguata  □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

3. Facilitazione autonomia  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)
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C.  Spazi  per  il  pasto  che  consentano  una  gestione  tranquilla  in  piccolo  gruppo,  con
attrezzature che favoriscano l’autonomia del bambino

1. Gestione tranquilla in piccolo gruppo   

Inadeguata  □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Facilitazione autonomia  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 2)

Pienamente adeguata □ (punti 4)

ALTRI SPAZI PER I BAMBINI

A. Presenza di atelier o spazi dedicati

1. Presenza  

Assenti □ (punti 0)

Ricavati in altri spazi □ (punti 1)

Presenti   □ (punti 2)

2. Qualità  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

B. Presenza di spazi esterni ombreggiati, con presenza di verde e con attrezzature adeguate
e in buono stato

 
1. Qualità del verde   (varietà di essenze, presenza di aree ombreggiate e cura)

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Qualità delle attrezzature  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)
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Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

SPAZI PER GENITORI ED EDUCATORI 

A.    Spazi per colloqui individuali con i genitori 

1. Adeguatezza degli spazi  

Non adeguati □ (punti 0)

Parzialmente adeguati □ (punti 1)

Ben allestiti e tranquilli □ (punti 2)

B.    Angoli di accoglienza per i familiari all’interno delle sezioni

1. Presenza  

Assenti □ (punti 0)

Presenti ma non adeguatamente allestiti □ (punti 1)

Presenti e accuratamente allestiti □ (punti 2)

C.   Spazi di ingresso e uscita dal nido attrezzati per adulti e bambini (con sedute comode e
adeguate  per  adulti  e  bambini;  attrezzature  adeguate  per  il  cambio;  spazi  per  le
comunicazioni a parete tra servizio e famiglia) 

1. Adeguatezza  

Non adeguati □ (punti 0)

Parzialmente adeguati □ (punti 2)

Ben allestiti □ (punti 4)

D.    Spazi per il lavoro di gruppo degli operatori e per l’attività con i genitori

1. Adeguatezza  

Non adeguati □ (punti 0)

Parzialmente adeguati □ (punti 1)

Ben allestiti   □ (punti 2)
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E.     Spazi per l’ufficio e la conservazione dei materiali riservati

1. Adeguatezza   

Non adeguati □ (punti  0 )

Parzialmente adeguati □ (punti  1)

Accuratamente attrezzati □ (punti  2)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

totale punteggio ottenuto area I  -    X/78

II AREA: LAVORO EDUCATIVO CON I BAMBINI – Totale punti: 37
Punteggio minimo: 21

A. Continuità del personale educativo negli ultimi 3 anni (in proporzione al numero degli
iscritti)

1. Turn-over del personanle  

Turn over del personale superiore al  60 % □  (punti  0)

Turn over del personale compreso tra il 60 % e il  40 % □  (punti  3)

Turn over del personale inferiore al 40 % □   (punti  5)

GESTIONE DEI MOMENTI DI CURA 

A. Utilizzo di strategie che garantiscano un’attenzione individualizzata ai bambini durante il
pasto, il sonno e le cure corporee

1. Utilizzo di strategie che garantiscano un’attenzione individualizzata ai bambini durante  
momenti  del  sonno (flessibilità  e  rispetto  dei  tempi  individuali  e  della  modalità  di
addormentamento e di risveglio)

Non adeguato □ (punti  0)

Parzialmente adeguato □ (punti  3)

Adeguato □ (punti  5)
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2. Utilizzo di strategie che garantiscano un’attenzione individualizzata ai bambini  
durante i momenti del pasto (coinvolgimento dei bambini nel pasto e/o nella
preparazione; adeguatezza della modalità di somministrazione rispetto all’età,
rispetto dei ritmi individuali, facilitazione della dimensione sociale del pasto)

Non adeguato □ (punti  0)

Parzialmente adeguato □ (punti  3)

Adeguato □ (punti  5)

3. Utilizzo di strategie che garantiscano un’attenzione individualizzata ai bambini  
durante i  momenti delle cure corporee (flessibilità e rispetto dei tempi e dei
bisogni individuali; capacità di gestione del piccolo gruppo) 

Non adeguato □ (punti  0)

Parzialmente adeguato □ (punti  3)

Adeguato □ (punti  5)

B. Sostegno all’autonomia nei momenti di cura 

1. Adeguatezza delle strategie utilizzate  

Non adeguate □ (punti  0)

Parzialmente adeguate □ (punti  3)

Adeguate □ (punti  5)

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE, DI GIOCO E SOCIALIZZAZIONE

A. Sviluppo delle competenze cognitive

1. Sviluppo delle competenze cognitive  
Modalità e strategie inadeguate rispetto alle competenze dei bambini

□    (punti 0)

Modalità e strategie parzialmente adeguate □     (punti  2)

Modalità e strategie pienamente adeguate □    (punti  4)

B. Sviluppo delle competenze psicomotorie

1. Sviluppo delle competenze psicomotorie  
Modalità e strategie inadeguate rispetto alle competenze dei bambini

□    (punti 0)

Modalità e strategie parzialmente adeguate □     (punti  2)

Modalità e strategie pienamente adeguate □    (punti  4)
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C. Sviluppo  delle  competenze  relazionali  tra  pari  tramite  strategie  che  sostengano  la
condivisione, la gestione del conflitto e la condivisione delle regole sociali

1. Sviluppo  delle  competenze  relazionali  tra  pari  tramite  strategie  che  sostengano  la  
condivisione,la gestione del conflitto e la condivisione delle regole sociali
Modalità e strategie inadeguate rispetto alle competenze dei bambini

□    (punti 0)

Modalità e strategie parzialmente adeguate □     (punti  2)

Modalità e strategie pienamente adeguate □    (punti  4)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

l totale punteggio ottenuto area II -    X/37

III AREA:  RELAZIONE CON LE FAMIGLIE Totale punti: 24
Punteggio minimo: 14

(da rilevare nel Progetto Educativo e tramite colloquio con la coordinatrice del servizio)

A. Percorso  di  ambientamento  pensato  in  termini  di  gradualità,  flessibilità,
individualizzazione  e  coinvolgimento  del  genitore  (con  una  durata  minima  di  due
settimane).

1. Gradualità  

Inadeguata □ (punti  0)

Parzialmente adeguata   □ (punti  3) 

Pienamente adeguata  □ (punti  5)

2. Individualizzazione  

Inadeguata □ (punti  0)

Parzialmente adeguata   □ (punti  3) 

Pienamente adeguata  □ (punti  5)
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3. Coinvolgimento del genitore  

Inadeguato    □ (punti  0)

Parzialmente adeguato   □ (punti  3) 

Pienamente adeguato  □ (punti  5)

B. Strutturazione di momenti di relazione con le famiglie al nido (riunione con i nuovi iscritti,
colloqui individuali con educatrice di riferimento, riunioni di sezione, …)

1. Adeguatezza  

Inadeguata   □ (punti  0)

Parzialmente adeguata   □ (punti  3) 

Pienamente adeguata  □ (punti  5)

C. Proposte di partecipazione  e interventi di supporto alle famiglie

1 Proposte di partecipazione (esempio open day, laboratori serali, condivisione di progetti,  
ecc.)

Inadeguate   □ (punti  0)

Parzialmente adeguate   □ (punti  1) 

Pienamente adeguate  □ (punti  2)

2 Interventi  di  supporto  (esempio  incontri  sulla  genitorialità,  disponibilità  di  figure  
psicopedagogiche, lavoro di integrazione e scambio tra famiglie, ecc) 

Inadeguate   □ (punti  0)

Parzialmente adeguate   □ (punti  1) 

Pienamente adeguate  □ (punti  2)

   Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Totale punteggio ottenuto area III  X/24
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IV AREA:  ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE PEDAGOGICA Totale punti: 12
Punteggio minimo: 7

(da rilevare nel Progetto Educativo, tramite il Piano della formazione e il calendario degli incontri  e
tramite colloquio con la coordinatrice del servizio)

A. Lavoro  di  gruppo  per  la  progettazione,  l’organizzazione  e  la  verifica  delle  attività
educative (ulteriori  rispetto alle ore di  formazione richieste dalla normativa regionale
sull’accreditamento).

Meno di 40 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori dell’orario di lavoro con

l’utenza □ (punti  0)
Tra le 40 e le 60 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori dell’orario di lavoro

con l’utenza □ (punti  3) 
Oltre 60 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori  dell’orario di lavoro con

l’utenza □ (punti  5)

B. Presenza di figure specialistiche di coordinamento e/o di supporto psicopedagogico

Presenza di coordinatore che svolge anche funzioni operative e assenza di altre figure di

supporto □ (punti  0)
Presenza di coordinatore senza funzioni operative o di altre figure di supporto  

□ (punti  3) 
Presenza di coordinatore senza funzioni operative e di altre figure di supporto  

□ (punti  5) 

C. Progettazione  proposte  educative  e  utilizzo  di  strumenti  di  osservazione  e
documentazione dei percorsi dei bambini

Assenza di una progettazione esplicita e documentazione del lavoro educativo

□ (punti  0)
Presenza  di  una  progettazione  esplicita  delle  proposte  senza  un’osservazione  e

documentazione organica dei percorsi dei bambini □ (punti 1)

Presenza di una progettazione esplicita delle proposte e utilizzo sistematico di strumenti

osservazione e documentazione □ (punti 2)
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Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Totale punteggio ottenuto area IV x/12

FIRME VALUTATORI
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI REQUISITI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI CENTRI PRIMA INFANZIA

DATA ORARIO 

STRUTTURA VIA

VALUTATORI _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Presenti all’arrivo Bambini 0-12 mesi: ….. su ….. iscritti nella settimana

Bambini 0-12 mesi: ….. su ….. iscritti nella settimana

Educatori presenti:  ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Altri operatori presenti:         ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Altri educatori-operatori non in servizio :         _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

I AREA:
SPAZI E  MATERIALI – Totale punti: 38

Punteggio minimo: 18

SPAZI PER I BAMBINI

Strutturazione della sezione in modo da garantire lo sviluppo delle competenze dei bambini nelle
diverse età  

A. Proposte diversificate e adatte alle età dei bambini 
      

1. Proposte di lettura e di gioco cognitivo-euristico:  

Varietà rispetto alle diverse aree di competenza dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)



Settore Socio educativo

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

Congruenza rispetto alle diverse età dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

         
2. Proposte di gioco di area psicomotoria, simbolica ed espressiva:  

Varietà rispetto alle diverse competenze dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

Congruenza rispetto alle diverse età dei bambini

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

3. Proposte di  gioco con materiali  “a basso livello di  strutturazione” (inusuale,  di  
recupero, naturale, ecc):

Varietà 

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

B. Spazi ben suddivisi, fruibili in autonomia e chiaramente connotati

1. Accessibilità  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

2. Riconoscibilità  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)
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3. Cura degli spazi  

Inadeguata □ (punti 0)

Solo parzialmente adeguata              □
(punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 3)

4. Cura dei materiali  

Inadeguata □ (punti 0)

Solo parzialmente adeguata              □
(punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 3)

SPAZI DELLE CURE

A.  Bagno/i  per i bambini 

4. Accessibilità da parte dei bambini  

Inadeguata  □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

5. Attezzature e accorgimenti che facilitano il cambio e l’autonomia dei bambini  

Inadeguata □ (punti 0)

Parzialmente adeguata □ (punti 1)

Pienamente adeguata □ (punti 2)

B. Angoli per il riposo dei bambini 

1. Angoli tranquilli e ben connotati  

Inadeguati               □      (punti 0)

Parzialmente adeguati □      (punti 1)

Pienamente adeguati □      (punti 2)

ALTRI SPAZI PER I BAMBINI
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A. Presenza di spazi esterni ombreggiati, con presenza di verde e con attrezzature adeguate
e in buono stato

 
1. Qualità del verde   (varietà di essenze, presenza di aree ombreggiate e cura)

Inadeguata □      (punti 0)

Parzialmente adeguata □      (punti 1)

Pienamente adeguata □      (punti 2)

2. Qualità delle attrezzature  

Inadeguata □      (punti 0)

Parzialmente adeguata □      (punti 1)

Pienamente adeguata □      (punti 2)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

SPAZI PER GENITORI ED EDUCATORI

A.    Angoli e spazi di accoglienza per i familiari all’interno del servizio 

1. Presenza  

Assenti □      (punti 0)

Presenti ma non adeguatamente allestiti □      (punti 1)

Presenti e accuratamente allestiti □      (punti 2)

B.   Spazi di ingresso e uscita dal servizio attrezzati per adulti e bambini (con sedute comode e
adeguate  per  adulti  e  bambini;  attrezzature  adeguate  per  il  cambio;  spazi  per  le
comunicazioni a parete tra servizio e famiglia) 

1. Adeguatezza  

Non adeguati □
(punti 0)

Parzialmente adeguati □      (punti 2)
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Ben allestiti □      (punti 4)

C.     Spazi per l’ufficio e la conservazione dei materiali riservati

1. Adeguatezza  

Non adeguati □
(punti  0 )

Parzialmente adeguati □     (punti  1)

Accuratamente attrezzati □     (punti  2)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

totale punteggio ottenuto area I  -    X/38

II AREA: LAVORO EDUCATIVO CON I BAMBINI – Totale punti:13
Punteggio minimo: 7

GESTIONE DEI MOMENTI DI CURA

A.  Utilizzo di strategie che garantiscano un’attenzione individualizzata ai bambini durante i
momenti di cura corporea e la merenda

Non adeguate □    (punti  0)

Parzialmente adeguate □    (punti  3)

Adeguate □    (punti  5)

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE, DI GIOCO E SOCIALIZZAZIONE
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A. Sviluppo delle competenze cognitive e psicomotorie

Modalità e strategie inadeguate rispetto alle competenze dei bambini

□    (punti 0)

Modalità e strategie parzialmente adeguate □     (punti  2)

Modalità e strategie pienamente adeguate □    (punti  4)

B. Sviluppo  delle  competenze  relazionali  tra  pari  tramite  strategie  che  sostengano  la
condivisione, la gestione del conflitto e la condivisione delle regole sociali

Modalità e strategie inadeguate rispetto alle competenze dei bambini

□    (punti 0)

Modalità e strategie parzialmente adeguate □     (punti  2)

Modalità e strategie pienamente adeguate □    (punti  4)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

l totale punteggio ottenuto area II -    X/13

III AREA:  RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E PROGETTAZIONE PEDAGOGICA Totale punti: 19
Punteggio minimo: 10

(da rilevare nel Progetto Educativo e tramite colloquio con la coordinatrice del servizio)

A. Percorso  di  ambientamento  (nei  servizi  con  affido)  pensato  in  termini  di  gradualità,
flessibilità, individualizzazione e coinvolgimento del genitore

Inadeguata □ (punti  0)

Parzialmente adeguata   □ (punti  3)

Pienamente adeguata  □ (punti  5)



Settore Socio educativo

B. Strutturazione di momenti di relazione con le famiglie (riunioni, colloqui individuali, ecc)

1. Adeguatezza  

Inadeguata   □ (punti  0)

Parzialmente adeguata   □ (punti  3)

Pienamente adeguata  □ (punti  5)

 C. Proposte di partecipazione  e interventi di supporto alle famiglie

Inadeguate   □ (punti  0)

Parzialmente adeguate   □ (punti  1)

Pienamente adeguate  □ (punti  3)

D.Lavoro  di  gruppo  per  la  progettazione,  l’organizzazione  e  la  verifica  delle  attività
educative (ulteriori  rispetto alle  ore di  formazione richieste  dalla normativa regionale
sull’accreditamento).

Meno di 20 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori dell’orario di lavoro con

l’utenza □ (punti  0)
Tra le 20 e le 40 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori dell’orario di lavoro

con l’utenza □ (punti  2)
Oltre 40 ore annuali di lavoro di gruppo effettuate al di fuori  dell’orario di lavoro con

l’utenza □ (punti  4)

H. Presenza di figure specialistiche di coordinamento e/o di supporto psicopedagogico

Presenza di coordinatore che svolge anche funzioni operative e assenza di altre figure di

supporto □ (punti  0)
Presenza di coordinatore senza funzioni operative o di altre figure di supporto  

             □ (punti  1)
Presenza di coordinatore senza funzioni operative e di altre figure di supporto  

             □ (punti  2)

Osservazioni della Commissione a seguito del sopralluogo



Settore Socio educativo

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Totale punteggio ottenuto area IV x/19

FIRME VALUTATORI


