
ALLEGATO B2b Cooperativa sociale -  progetto “SCUOLA XXL” SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della cooperativa sociale ______________________________________ dichiara, sotto la 

propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze, dichiarati in base 

alla tabella relativa all’Avviso dell’IC Rapallo: 

CERTIFICAZIONI RICHIESTE Assegnazione punteggio Punteggio 
massimo 
riconoscibile 

Punteggio 
autoassegnato 

Iscrizione nell’elenco regionale (Regione 
Liguria) degli Organismi che perseguono 
scopi educativi e formativi nella rete 
dell’apprendimento permanente (DGR 
450/2015) 

50 punti 50 punti  

Accreditamento ed iscrizione nell’elenco dei 
soggetti che erogano servizi per il lavoro in 
Liguria ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 687 del 03/08/2018  

40 punti 40 punti  

Inserimento nell’elenco nazionale delle 
imprese con Rating di Legalità (ai sensi 
dell’art. 8 del regolamento dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del mercato con 
delibera 24975 – procedimento RT4873 del 
5.7.17) 

30 punti possesso 3 stelle 
20 punti possesso 2 stelle 
10 punti possesso 1 stella 

30 punti  

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
EDUCATIVA 

   

Svolgimento di partenariato con l’IC Rapallo 
per la realizzazione di progetti e/o attività 
per la prevenzione e/o il contrasto alla 
dispersione scolastica nell’ultimo 
quinquennio 

10 punti per ogni esperienza 50 punti  

Svolgimento di partenariato con altre 
Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di progetti e/o attività per la 
prevenzione e/o il contrasto alla dispersione 
scolastica nell’ultimo quinquennio 

7 punti per ogni esperienza 35 punti  

Svolgimento di partenariato con  Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di 
progetti e/o attività per il recupero e la 
valorizzazione dei quartieri e/o città 
nell’ultimo quinquennio 

5 punti per ogni esperienza 25 punti  

Svolgimento di partenariato con  altri enti 
statali per la realizzazione di progetti e/o 
attività per il recupero e la valorizzazione dei 
quartieri e/o città nell’ultimo quinquennio 

3 punti per ogni esperienza 15 punti  

Disponibilità a garantire un numero 
complessivo di ore fino a… 

100 ore 
300 ore 
500 ore 
1000 ore 
 

10 punti 
30 punti 
50 punti 
100 punti 

 

TOTALE  
 

  

 

Continua sul retro 



Il/la sottoscritto/a è consapevole che  

 le dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi della normativa vigente; 

 l’Amministrazione potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese. 

Si allegano i seguenti documenti a supporto delle dichiarazioni rese: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

Luogo e data _______________________      

 

 

FIRMA IN ORIGINALE __________________________________________________________________ 

 

 


