
Allegato C  - Criteri di valutazione
                                                                                           

Griglie per l’attribuzione dei punteggi

Punteggio massimo teorico e distribuzione pesi
Ripartizione pesi %
titoli di studio e formazione 20
esperienze professionali 40
competenze tecnologiche funzionali al progetto 10
esiti colloquio 30

Punteggio max teorico 100

Griglia per la valutazione dei titoli di studio
Titolo P.ti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento con punteggio inferiore  o uguale a  90 4

Laurea specialistica o  vecchio ordinamento con punteggio  superiore a 90 9

Laurea specialistica o  vecchio ordinamento con massimo punteggio 12

Corsi di formazione/specializzazione attinente ai compiti ed al target
(2 punti per ogni corso fino a un massimo di 4 corsi) 8

PUNTEGGIO MAX TEORICO 20

Griglia per la valutazione delle esperienze professionali 
Esperienze professionali P.ti fino a un 

massimo di: 
Esperienze di rendicontazione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo realizzate 
con esito positivo negli ultimi 5 anni svolte presso questa o altre Pubbliche 
Amministrazioni

- 5 punti per ogni progetto con budget pari o superiore a 400.000,00 Euro
- 4 punti per progetti con budget pari o superiore a 200.000,00 Euro
- 3 punti per progetti con budget pari o superiore a 100.000,00 Euro
- 2 punti per progetti con budget pari o superiore a 60.000,00 Euro
- 1 punto per  progetti con budget inferiore a 60.000,00 Euro 

25

Esperienze di rendicontazione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo realizzate 
con esito positivo negli ultimi 5 anni svolte presso agenzie accreditate della 
formazione professionale che non siano enti pubblici

- 5 punti per ogni progetto con budget pari o superiore a 400.000,00 Euro
- 4 punti per progetti con budget pari o superiore a 200.000,00 Euro
- 3 punti per progetti con budget pari o superiore a 100.000,00 Euro
- 2 punti per progetti con budget pari o superiore a 60.000,00 Euro
- 1 punto per  progetti con budget inferiore a 60.000,00 Euro 

15

PUNTEGGIO MAX TEORICO 40

1



Griglia per la valutazione delle competenze informatiche

Competenze informatiche P.ti
Possesso ECDL da 0 a 2
Competenze informatiche foglio di calcolo da 0 a 3
Competenze informatiche su DB progetti FSE da 0 a 5
PUNTEGGIO MAX TEORICO 10
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