
CALCOLO PUNTEGGI VALUTAZIONE FASE A – n. 1 Esperto senior in Coordinamento tecnico di progetti 

PROFILO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

PROFILO 1.a 
 

Titolo di studio (Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in scienze politiche o equipollenti) + 
specializzazione 
 

max 5 p.ti 

Esperienza lavorativa, non inferiore ad anni 15, in 
servizi di assistenza tecnica alle Province italiane 
nell’ambito dei Fondi europei, diretti e indiretti, 
(elaborazione e predisposizione di tutta la 
documentazione tecnica e operativa a partire 
dalla fase di progettazione e di avvio dei progetti 
fino a quella di gestione, controllo e monitoraggio 
dei progetti) o di altri fondi 

max 8 p.ti 

Esperienza professionale, non inferiore ad anni 
15, maturata nell’ambito della progettazione e del 
coordinamento tecnico di progetti coordinati da 
Enti Pubblici e nella gestione di vasti partenariati a 
livello locale, nazionale e internazionale. 

max 8 p.ti 

Comprovata esperienza nella gestione di progetti 
finanziati dal PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020. 

max 9 p.ti 

TOTALE Max 30 PUNTI 
 

 

CALCOLO PUNTEGGI VALUTAZIONE FASE A – n. 1 Esperto senior in Rendicontazione finanziaria di progetti 

PROFILO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

PROFILO 1.b 
 

Titolo di studio (Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in economia e 
commercio/economia aziendale) + 
specializzazione 
 

max 5 p.ti 

Esperienza professionale, non inferiore ad anni 
15, maturata nell’ambito della rendicontazione 
finanziaria di progetti comunitari coordinati da 
Enti Pubblici 

max 8 p.ti 

Esperienza lavorativa, non inferiore ad anni 15, 
in servizi di assistenza amministrativa alle 
Province italiane nell’ambito dei Fondi 
europei: elaborazione e predisposizione di 
tutta la documentazione amministrativa a 
partire dalla fase di progettazione e di avvio 
dei progetti fino a quella di gestione, controllo 
e monitoraggio dei progetti. 

max 8 p.ti 

Buona conoscenza dei portali informatici sui 
quali caricare i documenti amministrativo-
contabili delle rendicontazioni dei progetti, con 
particolare riferimento al sistema informatico 
DELFI. 

max 9 p.ti 

TOTALE Max 30 PUNTI 
 


