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Allegato a - “Criteri per la valutazione degli esperti” 

Avviso pubblico per la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, 

comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività di supporto alle Città metropolitana di Venezia 

Milano e Genova e alla Provincia di Taranto, nell’ambito del progetto “DeSK - Concertazione, 

partecipazione e Decision Support System a supporto della Knowledge Territoriale” finanziato tramite 

l’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone 

pratiche attraverso Open Community PA 2020" pubblicato in data 20 aprile 2017 dall'Agenzia per la 

Coesione Territoriale a valere sul PON Governance 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Realizzazione di 

azioni orizzontali per tutta la Pubblica Amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del 

processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico”.  
 
 

Criteri di valutazione per i profili richiesti: 
 
 
 

AMBITO DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 1. Titoli 6,0 
1.1 Laurea con lode 1,0 

1.2 Corsi di specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due 
anni, dottorati, master 

 
2,0 

1.3 Abilitazione all’esercizio di professioni inerenti alle materie oggetto di 
valutazione 

 
2,0 

1.4 Altri corsi di formazione inerenti le competenze richieste per il profilo 

oggetto di valutazione 
 

 
1,0 

2. Esperienze professionali 24,0 

2.1 Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche 

richieste per il profilo oggetto di valutazione, maturata presso enti locali 
 

 
8,0 

2.2 Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche 

richieste per il profilo oggetto di valutazione, maturata presso altre pubbliche 

amministrazioni, diverse dagli enti locali, e presso società pubbliche o 

private 
 

 

7,0 

2.3 Docenza in corsi di formazione inerenti le competenze richieste per il profilo 6,0 

2.4 Esperienza professionale nell’ambito di progetti e iniziative in contesto 
europeo  2,0 

2.5 Altre esperienze professionali significative inerenti al profilo oggetto di 
valutazione (di durata non inferiore ai 15 gg) 1,0 

Totale complessivo 30,0 
 
 


