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ALL.B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

PROF. A - COORDINATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO DI PROGETTO 

 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

PROFESSIONALI comprovata esperienza nella 

gestione di progetti europei, 

nazionali o regionali, o di 

cooperazione territoriale. 

Max 15 punti 

 comprovata esperienza in attività 

amministrativa di livello comunale a 

qualunque titolo, che abbia 

comportato il coordinamento di 

uffici e servizi complessi. 

Max 15 punti 

CULTURALI Voto di laurea. Max 10 punti  

- Votazione 110 e 110 con lode: 10 

punti;  

- Votazione da 100 a 109: 8 punti; - 

Votazione inferiore a 100: 6 punti 

 Master Max 10 punti  

- 5 punti per ogni Master; 

 Pubblicazioni e articoli prodotti 

nell’ambito di progetti europei, 

nazionali o regionali 

Max 10 punti 

2,5 punti per ogni pubblicazione; 

 

 
PROF B - COORDINATORE/REF. TECNICO SCIENTIFICO LINEA WB2, WB3 E WB4 

 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

PROFESSIONALI Esperienze lavorative nel settore 

delle politiche del lavoro e 

dell’immigrazione ed in particolare 

nelle attività di coordinamento di 

progetti complessi in ambito 

locale, regionale, nazionale ed 

europei  

Max 10 punti 

2 punti per anno.  

Il punteggio dovrà essere 

parametrato ai mesi interi 

effettivamente svolti, per un 

massimo di 5 anni. 

 Esperienze lavorative nel settore 

dell’assistenza tecnica per 

amministrazioni centrali e regionali 

per progetti finanziati con fondi 

europei quali a titolo 

esemplificativo PON, POR,FSE, 

FEI, FAMI, FESR… 

Max 10 punti 

2 punti per anno. 

Il punteggio dovrà essere 

riproporzionato in base ai mesi 

interi effettivamente svolti fino ad 

un massimo di 5 anni. 

 Esperienze lavorative 

documentabili come esperto di 

politiche attive del lavoro – 

orientamento professionale 
 

Max 10  punti 

2 punti per anno fino ad un 

massimo di 10 (verranno 

valorizzati al massimo 5 anni) Il 

punteggio dovrà essere 

riproporzionato in base ai mesi 

interi effettivamente svolti mesi 

interi effettivamente svolti 

 Esperienze lavorative 

documentabili in attività di 

ricerca, studio, valutazione e 

monitoraggio 

Max 10  punti 

2 punti per/anno fino ad un 

massimo di 10 (verranno 

valorizzati al massimo 5 anni) Il 
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punteggio dovrà essere 

riproporzionato in base ai mesi 

interi effettivamente svolti mesi 

interi effettivamente svolti 

CULTURALI Voto di laurea V.O. o specialistica Max 10 punti 

Votazione 110 con lode: 10 punti;  

Votazione da 106 a 110: 8 punti;  

Votazione da 100 a 105: 6 punti. 

Votazione inferiore a 100: 4 punti. 

 

 Post Lauream Max 5 punti 

Dottorato di ricerca: 5 punti 

Master II Liv: 5 punti 

Master I Liv: 3 punti 

Altro titolo di studio/laurea: 3 punti 

Corsi di formazione: 2 punti per 

ogni attività formativa 

documentabili 

 Docenze e Pubblicazioni attinenti 

alle materie oggetto dell’avviso 

max 5 punti 

1 punto per contributo 

 

 

PROF C - Finacial Manager/Ref controllo di gestione 

 

 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

Professionali Comprovata esperienza 

professionale in attività pertinenti il 

profilo di selezione, di cui almeno 

cinque anni esercitati presso enti 

pubblici anche con contratto di 

lavoro subordinato o di 

collaborazione coordinata e 

continuativa e/o a progetto. 

Max 10 punti 

2 punti per anno.  

Il punteggio dovrà essere 

riproporzionato in base ai mesi 

interi effettivamente svolti 

(verranno valorizzati al massimo 5 

anni) 

 Comprovata esperienza 

professionale in attività pertinenti il 

profilo di selezione nell’ambito del 

controllo di gestione anche in 

ambito aziendalistico/privatistico 

Max 10 punti 

2 punti per/anno fino ad un 

massimo di 10. Il punteggio dovrà 

essere riproporzionato in base ai 

mesi interi effettivamente svolti 

(verranno valorizzati al massimo 5 

anni) 

 Comprovata esperienza 

professionale in progetti e 

programmi nazionali, europei ed 

internazionali diretti al mondo della 

cooperazione allo sviluppo 

economico dell’integrazione sociale 

e dell’immigrazione 

Max 5 punti 

1 punto per anno fino ad un 

massimo di 5. Il punteggio dovrà 

essere riproporzionato in base ai 

mesi interi effettivamente svolti 

mesi interi effettivamente svolti 

(verranno valorizzati al massimo 5 

anni) 

 Comprovata esperienza 

professionale nel controllo e nella 

gestione di progetti diretti alle 

scuole finanziati con fondi europei 

e nazionali quali a titolo 

esemplificativo PON, POR, FSE, 

Max 10 punti 

2 punti per anno fino ad un 

massimo di 10 (verranno 

valorizzati al massimo 5 anni). Il 

punteggio dovrà essere 

riproporzionato in base ai mesi 
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FEI, FESR, FPM, FAMI interi effettivamente svolti mesi 

interi effettivamente svolti 

 Comprovata esperienza 

professionale nel controllo e nella 

gestione di progetti diretti a studenti 

stranieri; istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, ESR, MIUR, 

Regioni ed enti locali 

Max 5 punti 

1 punto per anno fino ad un 

massimo di 5. Il punteggio dovrà 

essere riproporzionato in base ai 

mesi interi effettivamente svolti 

mesi interi effettivamente svolti 

CULTURALI Voto di laurea V.O. o specialistica 

in Economia e Commercio o 

Economia Aziendale. 

Max 10 punti 

Votazione 110 con lode: 10 punti;  

Votazione da 106 a 110: 8 punti;  

Votazione da 100 a 105: 6 punti. 

Votazione inferiore a 100: 4 punti. 

 

 Post Lauream Max 5 punti 

Dottorato di ricerca: 5 punti 

Master II Liv: 3 punti 

Master I Liv: 1 punto 

Altro titolo di studio/laurea: 2 punti 

Corsi di formazione: 2 punti per 

ogni attività formativa 

documentabile 

 Comprovata conoscenza di almeno 

due lingue tra inglese, francese e 

spagnolo, tedesco e portoghese 

max 5 punti 

2 punti per ogni lingua parlata e 

scritta livello B2  

 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La valutazione del colloquio sarà effettuata dalla Commissione con l’attribuzione di un punteggio compreso fra 0 (zero) 

e 10 (dieci/40) punti, così articolato: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO PUNTEGGIO PUNTI DA 0 (INSUFFICIENTE) A 10 

(OTTIMO) 

possesso delle competenze ed esperienze tecnico-

professionali richieste  

0-10 

grado conoscenza del progetto Co.R.Int. 0-10 

grado di motivazione rispetto alle finalità del progetto e 

alla mission di Anci Lazio  

0-10 

grado di conoscenza del mondo Anci e dell’ordinamento 

dei comuni. 

0-10 
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