ALLEGATO A: SCHEDA PUNTEGGI PER VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE
PREGRESSE.
SEZIONE A1 - Valutazione precedenti esperienze nel settore o in settori analoghi (lavoro;
volontariato; tirocini; stage - punteggio massimo attribuibile 36):
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze nello stesso settore del progetto o in settori
analoghi è pari a 36 punti, così ripartiti:
descrizione
Punteggio
coefficiente
massimo
Precedenti esperienze nello stesso
24
coefficiente 2 mese o frazione di.
settore del progetto
mese superiore o uguale a 15 gg.
(periodo massimo valutabile 12
mesi)
Precedenti esperienze in settori analoghi 12
a quello previsto dal progetto

coefficiente 1 mese o frazione di.
mese superiore o uguale a 15 gg.
(periodo massimo valutabile 12
mesi).

SEZIONE A2 - Valutazione titoli di studio posseduti (punteggio massimo attribuibile: 8)*:
Descrizione titolo di studio posseduto
Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) attinente
al progetto
Laurea di primo livello (triennale) non
attinente al progetto
Diploma attinente con il progetto
Diploma non attinente con il progetto
Frequenza scuola media Superiore

Punteggio attribuibile
8
7
7
6
6
5
Fino a un massimo di 4 punti (per ogni anno
concluso n. 1 punto)

*Sarà valutato il titolo di studio di grado più elevato – i punteggi non sono cumulabili.
** per laurea si intende sia la laurea del vecchio ordinamento che la laurea di II° livello (specialistica)

SEZIONE A3 – Esperienze aggiuntive – (fino a un massimo di 4 punti)
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate nella sezione A1, ma utili per la valutazione
complessiva del curriculum idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di competenze utili per la
realizzazione del progetto o evidenzianti l’impegno e la volontà del candidato. Es. di valutazione:
Coerente con le attività previste dal progetto: 4
Coerente in parte con le attività previste dal progetto: 3
Non coerente con il progetto ma con esperienze di impegno civico: 2
Esperienze di lavoro di varia natura:1
Senza esperienze/curriculum assente: 0
SEZIONE A4 – Altre conoscenze - (fino ad un massimo di 2 punti)
Si tratta di conoscenze non precedentemente valutate coerenti con il progetto (es .conoscenza di una
lingua straniera, informatica ecc). Es. di valutazione:
Conoscenze coerenti con il progetto :2 punti
Coerente in parte coerenti con le attività del progetto: 1
Non coerente con il progetto: 0

