_Allegato C”

Criteri di valutazione
(Allegato “A” deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 22/06/2022)

MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI
Requisiti di accesso:


Diploma di Laurea in mediazione linguistica (L12) o equipollenti
O diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado e titolo di mediatore culturale
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese con certificazione valida almeno Livello C1

Punteggio complessivo per tutti i titoli _____ ( 50 ) punti così articolato:
 Punti _____ ( 20 ) per esperienze lavorative specifiche nel settore
 Punti _____ ( 20 ) per titoli di studio e culturali attinenti all’incarico
 Punti _____ ( 10 ) colloquio
Esperienza lavorativa fino ad un massimo di____ ( 20 ) punti

1) Servizio presso Pubbliche Amministrazioni
( Valutabili solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta, fino ad un massimo di 16
punti)

Punti 1 - per trimestre

2) Esperienze lavorative nel Settore Privato
( valutabili solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta, fino ad un massimo 4
punti)

Punti 0,5 - per trimestre

Titoli di studio e culturali fino ad un massimo di ______ ( 20 ) punti

1) Laurea specifica - punteggio fino a 109
2) Laurea specifica - punteggio 110 e 110 e Lode

Punti 7
Punti 9

3) Diploma con punteggio fino a 90
4) Diploma con punteggio da 91 a 100

Punti 4
Punti 6

5) Altro tipo di Laurea

Punti 2

6) Master – corsi di perfezionamento – corsi di formazione (specifici nel settore) durata
minima 1000 ore ciascuno (fino ad un massimo di punti 2)

Punti 1 per ciascun
master/corso

Colloquio fino ad un massimo di ______ ( 10 ) punti

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la minore età.
Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati.
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
Cognome e Nome ______________________________________________________
Esperienza Lavorativa fino ad un massimo di ___ ( 20 ) punti
ESPERIENZA LAVORATIVA
CRITERI

Punteggio a cura
della commissione

Servizio presso Pubbliche
Amministrazioni
(Valutabile solo se attinenti
all’incarico per cui si fa
richiesta, fino ad un max di 16
punti; punti 1 per trimestre)
Esperienze lavorative nel
settore Privato (solo se
attinenti all’incarico) fino ad un
max di 4 punti; punti 0,5 per
ogni trimestre)
Punteggio Esperienza lavorativa totale

Titoli di studio e culturali fino ad un massimo di punti ____( 20 )
TITOLI POSSEDUTI
CRITERI

Punteggio a
cura della
commissione

Laurea specifica richiesta dal
bando (max punti 16)
Diploma e titolo (max punti
10)
Altro tipo di Laurea (punti 2)
Master – Corsi di
perfezionamento, Corsi di
formazione specifici nel
settore durata minimo 1000
ore
( per ogni titolo punti 1 fino
ad un max di punti 2)
PUNTEGGIO TOTALE
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RIEPILOGO

CRITERI

A cura della commissione

TOTALE PUNTEGGIO ESPERIENZA LAVORATIVA

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGIO COLLOQUIO

massimo di punti 10
TOTALE PUNTI

_________________________ lì ____/___/______

Firma
___________________________
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