ALLEGATO 3 - Criteri di comparazione con relativi punteggi.

Oggetto: Avviso n. SM/01/003bis del 17 gennaio 2020 per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a
partecipare alla selezione comparativa di curricula e colloquio per l’assunzione di un profilo professionale di
“SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTUALE DEL PROGETTO
SUPREME” (Agreement Number: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), cofinanziato dal Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF – Programma Annuale di Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale)
– Fondo EMAS Emergency Assistance.

PUNTEGGIO MAX 100 sulla base dei seguenti tre Macro parametri:
Macro parametro A) “Percorso formativo documentato” massimo punti 25.
Voce

PUNTI
max

CRITERI

1

Voto di Laurea:
- 110/110 con lode
- 110/110
- da 108 a 109/110
- da 105 a 107/110
- da 100 a 104/110
- da 95 a 99/110
- fino a 94/110

2

Titoli formativi curriculari post laurea della durata di almeno 400 ore:
Punti 1 per ogni titolo aggiuntivo per un max di nr. 3 titoli valutabili.

3

3

Titoli di certificazione linguistica:
Punti 1 per ogni titolo valutabile.

2

= punti 20;
= punti 18;
= punti 16;
= punti 10;
= punti 7;
= punti 5;
= punti 2

20

Macro parametro B) “Numero di anni di esperienza” massimo punti 30.
Voce

CRITERI

PUNTI
max

1

Numero di anni di esperienza superiore al minimo richiesto pari a 3 anni:
Punti 3 per ogni anno in più di esperienze maturate nell’ambito oggetto
dell’incarico fino ad un massimo di 10 anni).

30
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Macro parametro C) “Colloquio individuale” massimo punti 45.
Voce

1

PUNTI
max

CRITERI
Colloquio individuale finalizzato a valutare esperienze e competenze relativa ai
seguenti ambiti:
Budgeting e rendicontazione delle spese di progetti complessi regionali nazionali
e transnazionali e di gestione di partnership multi-stakeholder nel settore sociale a
sostegno delle fasce svantaggiate cofinanziati da sovvenzioni pubbliche locali,
nazionali e comunitarie, principi generali di ammissibilità delle spese, piste di
controllo e sistema delle evidenze documentali di progetto per la riconoscibilità
delle spese, controlli desk.
Criteri di valutazione dei colloqui.
Nel corso dei colloqui saranno considerati i seguenti aspetti:
- conoscenza dei contenuti rispetto alle attività da espletare;
- capacità di analisi, riflessione e sintesi su problemi posti;
- capacità di orientamento valutativo e decisionale rispetto a situazioni connesse
alle competenze professionali richieste dallo specifico incarico;
- capacità comunicativa ed espositiva anche in lingua inglese.
Valutazioni esprimibili: Ottimo (da 35 a 40); buono (da 30 a 34), discreto (da 25 a
29), sufficiente (da 20 a 24) e non adeguato (inferiore a 20).

45

Trani, lì 17 gennaio 2020
NOVA Consorzio Nazionale
Timbro e Firma
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