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Allegato D 
SCHEDA VALUTAZIONE 

Personale esterno 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________________ 

ESPERIENZA LAVORATIVA: fino ad un massimo di 22 punti 

Esperienza Lavorativa Valutazione 
CRITERI Descrizione a cura del candidato a cura del 

Candidato 
a cura della 

Commissione 
1) Servizio presso pubbliche
 amministrazioni (Compresi gli 
incarichi di Docenza presso 
Università, scuole pubbliche - 
Valutabili solo se attinenti 
all’incarico per cui si fa 
richiesta) 
fino ad un max di 14 punti 

Incarico annuale 
(punti  2 per  ciascun anno) 

Inferiori all’anno 
(punti 1 per semestre) 

2) Esperienze di collaborazione
presso studi professionali, 
scuole private, esperienze 
lavorative nel settore (solo 
se attinenti all’incarico per 
cui si fa richiesta) 
fino ad un max di 6 punti 

(Punti 2 per ogni esperienza) 

3) Prestazioni d’opera volontarie
(solo attinenti all’incarico per cui 
si fa richiesta) 
Punti 2 

TOTALE PUNTI ESPERIENZA LAVORATIVA: 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE (TITOLI CULTURALI): fino ad un massimo di 47 punti 

Titoli posseduti Valutazione 
CRITERI Descrizione a cura del candidato a cura del 

Candidato 
a cura della 

Commissione 

Laurea specifica nel settore 
punti 7 
Altro tipo di Laurea non 
specifica 
punti 5 
Diploma universitario*
punti 3 
Diploma di scuola secondaria 
di 2° grado*

punti 1 
Dottorato di ricerca specifico nel 
settore 
punti 3 

Abilitazioni specifiche nel 
settore – specializzazioni 
specifiche nel settore – master 
specifici nel settore – corsi di 
perfezionamento specifici nel 
settore – corsi di formazione 
specifici nel settore  
punti 2 per 
abilitazione/specializzazione/
master/corso fino ad un max 
di 10 punti 

Qualifiche nel settore richiesto, 
nonché nel campo 
dell’informatica e del digitale  
punti 2 fino ad un max di 6 
punti 

Attestati specifici – seminari – 
convegni (solo se specifici nel 
settore) 
punti 1 per 
attestato/seminario/convegno 
fino ad un max di 5 punti 

Pubblicazioni e stampe relative 
al settore 
punti 1 per 
pubblicazione/stampa fino ad 
un max di 3 punti 
Articoli e stampe relative al 
settore su riviste specializzate 
punti 1 per articolo/stampa 
fino a un max di 2 punti 

(*) Valutato solo se requisito di accesso al bando.
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Titoli posseduti Valutazione 
CRITERI Descrizione a cura del candidato a cura del 

Candidato 
a cura della 

Commissione 

Lavori originali – prodotti 
multimediali – software specifici 
– ricerche (solo se pertinenti
all’incarico o comunque al 
settore delle produzioni digitali) 
punti 1 per attività fino ad un 
max di 3 punti 

TOTALE PUNTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
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CAPACITA’ E COMPETENZE: fino ad un massimo di 11 punti 
(Relazionali – Organizzative – Tecniche – Didattiche – Artistiche) 

CRITERI 
Valutazione 

a cura del 
Candidato 

a cura della 
Commissione 

Punteggio calcolato in base alla tabella di cui all’Allegato B 

TOTALE PUNTI CAPACITA’ E COMPETENZE: 
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RIEPILOGO 

CRITERI 
Valutazione 

a cura del 
Candidato 

a cura della 
Commissione 

TOTALE PUNTI ESPERIENZA LAVORATIVA 

TOTALE PUNTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TOTALE PUNTI CAPACITA’ E COMPETENZE 

TOTALE PUNTI: 

......................................... li………/……….../…………….  Firma _______________________________ 
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