SCHEDA AUTO-ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
COORDINATORE DI PIANO

Titolo

Punti
autoattribuiti

Punteggio per titoli

Voto di laurea (vecchio ordinamento
o
specialistica/magistrale)
ad
indirizzo economico, giuridico,
politico, ingegneristico, agrario e
architettura aventi rispettivamente i
seguenti codici titoli di studio
(classificazione ISTAT): 72005018,
72005019, 72006001, 72007001,
72007002, 72008001-5, 72009001,
72009006, 72010000, 74005004,
74005006, 74006000, 74007000,
74008000, 74009006
Titolo post laurea (Dottorato di
ricerca, corso di specializzazione,
master, PhD) aventi rispettivamente
i seguenti codici titoli di studio
(classificazione ISTAT): 80000000,
81000000, 82000000, 83000000 e
90000000 per l’ammissione al quale
è necessario il titolo di studio di cui
al punto 1

da 60 a 70 = 3 pt
da 71 a 80 = 5 pt
da 81 a 90 = 7 pt
da 91 a 100 = 9 pt
da 101 a 110 = 11 pt
lode = 12pt

Fino ad un massimo di
punti 6 in proporzione
al punteggio finale
conseguito

Punti
6
per
conseguimento
dell’abilitazione
professionale

Abilitazione professionale
Esperienza
nella
gestione
amministrativa e rendicontazione di
progetti finanziati con Fondi
PSR/Leader
Esperienza specifica di lavoro,
maturata in piani e/o progetti di
cooperazione
interterritoriale
e
transnazionale,
finanziati
nell’ambito della programmazione
comunitaria

Giustificazione

il

Punti 2 per ogni anno
di esperienza fino ad un
massimo di 12 pt
Punti 4 per ogni
esperienza
compiutamente
maturata fino ad un
massimo di punti 12
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Esperienza
amministrativa/gestionale/lavorativa
Punti 1 per ogni anno
presso Enti pubblici ovvero società
intero di servizio fino
private partecipate o sovvenzionate
ad un massimo di 12pt
con fondi pubblici ed esercenti un
servizio pubblico

Totale Punti
Il candidato potrà auto-attribuirsi i punti una volta sola per singola esperienza maturata e salvo che
non sia valutata nell’ambito degli altri criteri.
Il punteggio minimo per poter sostenere il colloquio è 36 punti.
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