SCHEDA AUTO-ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
ADDETTO DI SEGRETERIA

N.

Titolo

Criterio

Punti
Autoattribuiti

Motivazione

da 36 a 40 o da 60 a
70 = 2 pt
da 41 a 44 o da 71 a
80 = 4 pt
da 45 a 50 o da 80 a
90 = 6 pt
da 51 a 55 o da 91 a
95 = 8 pt
da 56 a 59 o da 96 a
99 = 10 pt
60 o 100 = 12 pt
Laurea Magistrale o
Vecchio
Ordinamento = 8 pt
Laurea Triennale = 4
pt
1,5 pt ECDL Base
3 pt ECDL Standard
4,5 pt ECDL Full
Standard
6 pt ECDL Expert

1

Voto di Diploma

2

Possesso di laurea ad indirizzo
economico-statistico, giuridico,
politico, ingegneristico, agrario e
architettura.

3

Certificazione ECDL

4

Attestazione
di
qualifica
professionale in informatica
riconosciuta ai sensi delle leggi
vigenti

4 pt

5

Attestato di conoscenza di una
lingua straniera documentato
attraverso una certificazione
riconosciuta
a
livello
internazionale. L’attestato deve
essere rilasciato da un ente
ricompreso nell’elenco degli enti
per la certificazione delle
competenze
linguisticocomunicative in lingua straniera
predisposto dal MiUR (si
veda Decreto
del
direttore
generale 118 del 28 febbraio
2017).

B1 = 4 pt
da B2 a C2 = 6 pt
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6

Esperienza
di lavoro
con
mansioni
di
segreteria
amministrativa o contabile con
rapporti di lavoro dipendente e/o
autonomo

0,25 pt per ogni mese
o frazione superiore
ai 15 gg.

7

Esperienza di lavoro con
mansioni di tipo tecnico e/o
agronomico con rapporti di
lavoro dipendente e/o autonomo

0,25 pt per ogni mese
o frazione superiore
ai 15 gg.

8

Esperienza di lavoro nel settore
della comunicazione, della
gestione e della implementazione
e aggiornamento di siti web con
rapporti di rapporto di lavoro
dipendente e/o autonomo

0,25 pt per ogni mese
o frazione superiore
ai 15 gg.

Disoccupato alla data di
presentazione della domanda da
almeno 6 mesi

6 pt

9

TOTALE

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.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i primi 20 (venti) candidati risultanti dalla graduatoria
per titoli, purché abbiano ottenuto un punteggio minimo di almeno 20 punti. Tuttavia nel caso in
cui si verifichi un ex aequo nell’ultima posizione utile, saranno esaminati – ad oltranza – tutti i
candidati aventi lo stesso punteggio (anche oltre i primi 20).
Luogo e data

Firma

_________________________

_____________________
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