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ALLEGATO 3 - Criteri di comparazione con relativi punteggi. 

 

Oggetto: Avviso del 22 ottobre 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 prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del grave sfruttamento nel settore agricolo – 
Identificazione vittime di grave sfruttamento – Sportello unico – Elaborazione e gestione di Piani di 
Azione Individualizzati – Unità Mobile, da realizzarsi nella Provincia di Latina per 20 ore settimanali, 

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 
PUNTI 

max 

1 

Voto di Laurea e/o di Diploma Universitario: 

- da 105 a 110 con lode = punti 6; 

- da 95 a 104/110  = punti 5 

- da 90 a 94/110    = punti 4; 

- da 80 a 89/110  = punti 3; 

- da 70 a 79/110  = punti 2; 

- da 66 a 69/110  = punti 1; 

 

6 

2 
Eventuali titoli formativi ulteriori: 

Punti 2 per ogni titolo aggiuntivo per un max di nr. 2 titoli valutabili. 
4 

 

 
 
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 2 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 CRITERI 
PUNTI 

max 

1 

Colloquio individuale finalizzato a valutare esperienze e competenze relative ai 

seguenti ambiti: 

. conoscenza della normativa sulla tratta e lo sfruttamento degli esseri umani; 

. conoscenza del fenomeno dello sfruttamento lavorativo; 

. comprovata esperienza in materia di immigrazione; 

. esperienza nella presa in carico di persone migranti vulnerabili; 

. capacità di sviluppare reti e collaborazioni virtuose con attori del territorio mirata 

al raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

. esperienza nello sviluppo di progetti individualizzati di accompagnamento 

all’autonomia; 

. capacità di attivazione di reti territoriali site nella provincia di Latina e mirate 

all’inclusione socio lavorativa dei beneficiari. 

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 
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