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Allegato B 

Criteri per la valutazione dei titoli  

 

punteggio complessivo per tutti i titoli 100 punti così articolati: 

 

 Punti 40 per esperienze lavorative specifiche nel monitoraggio e  rendicontazione progetti 

europei, nazionali, regionali. 

 Punti 40 per titoli culturali – Istruzione e formazione attinenti all’incarico richiesto 

 Punti 20 Esperienza caricamento dati su piattaforme   on-line 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA Fino ad un massimo di 40 punti 

1) Servizio e tirocinio presso pubbliche 

amministrazioni  

(Valutabili solo se attinenti all’ incarico per cui 

si fa richiesta fino ad un max di 20 punti) 

 

 

 

punti 5 per ciascun anno 

punti 3 per semestre 

 

2) Esperienze  professionali  nel settore (solo se 

attinenti all’incarico per cui si fa richiesta fino 

ad un max di 20 punti) 

 

Punti 2 per ogni esperienza 

  

 

Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE fino ad un massimo di punti 40 

Laurea richiesta dal bando per punteggio 

superiore a 105 
Punti 10 

Laurea richiesta dal bando per punteggio da 90 

a 105 
Punti 8 

Altro tipo di Laurea non specifica Punti   4 

Dottorato di ricerca specifico nel settore Punti 8 

master specifici nel settore –  

corsi di perfezionamento specifici nel settore – 

corsi di formazione specifici nel settore  

 (fino ad un max di punti 10) 

Punti 5 per ciascun master 

  

  

Esperienza lavorativa in campo economico/ finanziario e /o  amministrativo - caricamento 

dati su piattaforma on-line (fino ad un max di 20 punti) 

Il punteggio verrà calcolato in base alla seguente tabella: 
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Somma dei titoli lavorativi per anno di effettivo 

svolgimento nell’ambito economico-finaziario 
Punti 2 per ogni anno  

Somma dei titoli lavorativi per anno di effettivo 

svolgimento nell’ambito amministrativo 
Punti 2 per ogni anno 

Somma dei titoli lavorativi per anno di effettivo 

svolgimento di caricamento dati in piattaforma 

on-line 

Punti 3 per ogni anno 

  

  

  

 


