Nome del concorrente:______ Allegato II A - Offerta tecnica
LOTTO
A

OP/EUI/AS/2022/001

Il testo italiano è una traduzione da quello originale in lingua inglese per
consentire una maggiore fruibilità dello stesso da parte dei concorrenti
interessati. In caso di dubbio, disputa o involontario errore o omissione, farà fede
il testo in inglese.
Gara d’appalto con procedura aperta per l’insegnamento di alfabetizzazione accademica
e della lingua italiana e inglese ai membri della comunità IUE e per l’affidamento del
servizio di correzione e revisione di testi accademici in lingua inglese
LOTTO A- Insegnamento della lingua italiana a membri dell’IUE, es. staff (sia accademici sia
amministrativi), dottorandi, borsisti, tirocinanti e partner
Criteri di aggiudicazione
A1

Lezione tipo con il programma della lezione e i risultati di
apprendimento attesi

Giudizio

Punteggio
massimo
10

Esperienza precedente in contesti di ricerca post-laurea e/ o postdottorato (organizzazioni, numero di studenti, livelli, ecc).
>6 anni: eccellente  15 punti
4- 6 anni: buono  10 punti
A2

15
2- 4 anni: adeguato  8 punti
1- 2 anni: scarso  4 punti
≤ 1 anno: inadeguato  0 punti

A3

Competenze nelle TIC

7

A4

Prove di interessamento nella formazione professionale
continua in ambiti pertinenti (partecipazione a conferenze,
iscrizione ad associazioni professionali, pubblicazioni, corsi di
aggiornamento, ecc.)

4

A5

Ulteriori titoli post-universitari in discipline pertinenti.

2

A6

Discreta conoscenza di un’ulteriore lingua ufficiale dell’Unione
europea

1

A7

Esaminatore certificato per certificazioni ufficiali

1

IL PUNTEGGIO MINIMO TOTALE PER I CRITERI A1-A7 È
PARI A 22/40 per poter procedere alla valutazione del criterio

40
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A8*
A8

Colloqui, compresa la presentazione con le domande di
discussione
IL PUNTEGGIO MINIMO TOTALE PER IL CRITERIO A8 È
PARI A 22/40 per poter procedere alla valutazione dell’offerta
economica**.

40

Totale

80

Espandere le caselle se necessario al fine di presentare un’offerta tecnica dettagliata. Si possono allegare documenti
che approfondiscano i punti d’interesse, avendo cura di inserire specifici riferimenti in tabella.
*Soltanto le offerte che ottengono un punteggio minimo totale di 22/40 per i criteri A1-A7 saranno ammesse alla fase
dei colloqui.
**Soltanto le offerte che ottengono un punteggio minimo totale di 22/40 per i criteri A1-A7 e un punteggio minimo
totale di 22/40 per il criterio A8 saranno ammesse alla fase di valutazione economica.

Luogo e data _________________________________________
Firma del Rappresentante legale________________________________________________
Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che firma.
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