ALLEGATO 1 al verbale della Commissione giudicatrice per la selezione
di candidati da inserire in attività di tirocinio formativo
extracurriculare – Progetto Giovanisì Regione Toscana n° 5 –
Informatizzazione dell’ente del 9.3.2017
La Commissione stabilisce i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM.
Poiché, secondo quando previsto dall'Avviso Pubblico, devono essere assegnati
al massimo 30 punti per il Curriculum, la Commissione decide di valutare i
curricula secondo i seguenti criteri:
1. TITOLO DI STUDIO (massimo 6 punti)
- diploma generico – 0 pt
- diploma attinente al progetto formativo – 2 pt
- laurea triennale – 2pt
- laurea triennale generica – 2 pt
- laurea triennale attinente al progetto formativo – 4 pt
- laurea magistrale generica – 5pt
- laurea magistrale attinente al progetto formativo – 6 pt
2. CONOSCENZE LINGUISTICHE (massimo 3 punti)
- conoscenza di base di una o più lingue straniere – 0 pt
- conoscenza dell’inglese a livello discreto e/o di un’altra lingua a livello buono
o ottimo – 1 pt
- conoscenza della lingua inglese a livello buono – 2 pt
- conoscenza della lingua inglese a livello ottimo – 3 pt
2. CONOSCENZE INFORMATICHE (massimo 7 punti)
- conoscenze informatiche di base – 1 pt
- conoscenze informatiche a livello medio – 3 pt
- conoscenze informatiche a livello avanzato – 5 pt
- conoscenze informatiche attinenti al progetto e di livello avanzato – 7 pt
3. FORMAZIONE (massimo 6 punti)
per ciascuna specializzazione, abilitazione, formazione, certificazione,
attinente al progetto – 2pt, fino ad un massimo di 6pt –
4. ESPERIENZA (massimo 8 punti)
- esperienze attinenti professionali - 2pt ciascuno, fino ad un massimo di 6
- esperienze attinenti extra professionali (tirocini, stage, volontariato, ecc) massimo 2pt
La Commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri per la VALUTAZIONE DELLA
PROVA ORALE.
Il colloquio è volto a verificare le attitudini per la partecipazione al progetto
formativo, pertanto consisterà in una richiesta di presentazione del candidato,
della formazione – scolastica ed extra scolastica, delle esperienze, degli
interessi, e delle aspettative in merito al progetto. Inoltre verranno sorteggiate
dal candidato - da appositi contenitori predisposti dalla Commissione - due

domande di natura più tecnica, che saranno utilizzate come spunti di
discussione all'interno del colloquio, per una valutazione più complessiva delle
attitudini del candidato in riferimento al progetto.
Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione, come
previsto dal bando, un massimo di 30 punti.
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