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ALLEGATO 3 - Criteri di comparazione con relativi punteggi.
Oggetto: Avviso del 25 settembre 2020 per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a partecipare alla
selezione comparativa di curricula e colloquio per il conferimento di un incarico professionale relativo ad
Attività di rete con stakeholder territoriali e ad Attività di Networking per azioni di sistema con le
imprese, da realizzarsi nell’ambito del Progetto Cod. 2996 – CUP I21B19000620007 –

Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord – Diritti in Agricoltura attraverso Approcci
Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto, finanziato dal Fondo
FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014–2020 Ministero Dell’Interno – Dipartimento
per le Libertà Civili e L’Immigrazione.

PUNTEGGIO MAX 100 sulla base dei seguenti tre Macro parametri:

Macro parametro A) “Percorso formativo documentato” massimo punti 10.
Voce

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. 2 titoli valutabili.

= punti 8;
= punti 7;
= punti 6;
= punti 5
= punti 4;
= punti 3;
= punti 2

PUNTI
max

8

2

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 5 anni:
Punti 1,5 per ogni trimestre in più di esperienze maturate nell’ambito oggetto
dell’incarico fino ad un massimo di 20 trimestri (5 anni). La frazione di trimestre
non si conta.

30
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Macro parametro C) “Colloquio individuale” massimo punti 60.
Voce

1

PUNTI
max

CRITERI
Colloquio individuale finalizzato a valutare esperienze e competenze relativa ai
seguenti ambiti:
capacità di attivazione di reti multidisciplinari, multistakeholders e multilivello
finalizzate al coinvolgimento di istituzioni, parti sociali e privato sociale nel
raggiungimento dei risultati di progetto;
capacità di pianificazione e organizzazione di azioni progettuali complesse;
Criteri di valutazione dei colloqui;
Capacità di organizzazione e promozione di eventi volti alla costituzione di reti di
imprese a livello territoriale finalizzata alla prevenzione dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura e al caporalato.
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;
Valutazioni esprimibili: Ottimo (da 53 a 60); buono (da 45 a 52), discreto (da 37 a
44), sufficiente (da 30 a 36) e non adeguato (inferiore a 30).

60

Roma, lì 25 settembre 2020
PARSEC COOPERATIVA SOCIALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
MAURA MUNERETTO

