
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Punteggio complessivo raggiungibile sui Titoli Max 10 punti

Madrelingua

VOCE A - Precedenti esperienze

Precedenti esperienze nello stesso Settore del Progetto c/o enti diversi da quelli che realizzano il Progetto.

Le esperienze si possono cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Si attribuirà il punteggio previsto solo a coloro che dimostreranno di aver avuto esperienze o collaborazioni autocertificando

e/o allegando nel curriculum in maniera dettagliata la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto.

Max 9 punti

0,75 pt  per ogni mese o 

frazione di 15 gg o superiore

PUNTEGGIO MASSIMO TITOLI Max 50 punti

2 pt

Precedenti esperienze in un Settore diverso c/o enti che realizzano il Progetto.

Le esperienze si possono cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Si attribuirà il punteggio previsto solo a coloro che dimostreranno di aver avuto esperienze o collaborazioni autocertificando

e/o allegando nel curriculum in maniera dettagliata la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto.

Max 6 punti

0,50 pt  per ogni mese o 

frazione di 15 gg o superiore

1 pt

Livello QCER C1 1,50 pt

Livello QCER C2 2 pt

Livello QCER B2

Certificazioni linguistiche (si valutano attestati di frequenza e di partecipazione a corsi con certificazione) Max 5 punti

Livello QCER B1 0,50 pt

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta solo il Titolo di grado più alto)

Sono valutati attestati di frequenza e di partecipazione a corsi con certificazione quali ECDL, EIPASS, MICROSOFT, APPLE e 

affini.

Max 1 punto

1 pt a certificato

Precedenti esperienze in un Settore analogo c/o enti diversi che realizzano il Progetto.

Le esperienze si possono cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Si attribuirà il punteggio previsto solo a coloro che dimostreranno di aver avuto esperienze o collaborazioni autocertificando

e/o allegando nel curriculum in maniera dettagliata la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto.

Max 3 punti

1 pt  per ogni mese o frazione 

di 15 gg o superiore

Titoli Professionali (è possibile sommare il punteggio dei titoli ma non oltre il valore massimo) Max 2 punti

Laurea di I livello attinente al Progetto

2 pt

1 pt

Attinente al Progetto

Altri titoli professionali certificati rilasciati da Enti di Formazione e/o No Profit o da Enti Pubblici o Privati per il

conseguimento di attestati di partecipazione a corsi di:

Primo Soccorso, BLS, Antincendio, Sicurezza sul Lavoro, Protezione Civile, Project Management, Business Plan,

Cooperazione Internazionale, Progettazione Sociale, Progettazione Culturale

0,50 pt a titolo

Laurea di I livello non attinente al Progetto

Diploma Scuola Superiore 5 pt

Laurea Magistrale attinente al Progetto

Laurea Magistrale non attinente al Progetto

7 pt

6,5 pt

Esperienze diverse da quelle precedentemente valutate ma che possono avere una coincidenza positiva relativamente

alle attività del Progetto.

Le esperienze si possono cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Si attribuirà il punteggio previsto solo a coloro che dimostreranno di aver avuto esperienze o collaborazioni autocertificando

e/o allegando nel curriculum in maniera dettagliata la durata dell'esperienza. 

Saranno prese in considerazioni anche le esperienze all'estero.

Max 4 punti

1 pt per ogni esperienza

Punteggio complessivo raggiungibile sulle esperienze Max 30 punti

Titolo di studio (è valutato solo il titolo più alto conseguito) Max 8 punti

8 pt

7,5 pt

VOCE B - Titoli di studio

Max 10 punti

Frequenza Scuola Media

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i Diplomi di Strumento Musicale rilasciati dai 

Conservatori di Musica Statale o da Istituti Musicali pareggiati, deve essere rapportata su valutazione 110.

1 pt per ogni anno concluso e 

conseguimento Titolo

Max 4 punti

Precedenti esperienze c/o enti che realizzano il Progetto nello stesso Settore di realizzazione del Progetto.

Le esperienze si possono cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Si attribuirà il punteggio previsto solo a coloro che dimostreranno di aver avuto esperienze o collaborazioni autocertificando

e/o allegando nel curriculum in maniera dettagliata la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto.

Max 12 punti

1 pt  per ogni mese o frazione 

di 15 gg o superiore

VOCE C - Esperienze aggiuntive e altre consocenze

Titoli valutabili

(i titoli devono essere prodotti preferibilmente in fotocopia o autocertificati)

Range

Non attinente al Progetto

Punteggio complessivo raggiungibile sui Titoli


