CRITERI DI SELEZIONE
La Fondazione San Giovanni Battista adotta criteri e modalità di selezione propri, di seguito descritti.
Tutta la selezione seguirà la normativa di riferimento e sarà scandita da tre fasi: valutazione del
curriculum vitae, colloquio attitudinale, selezione e succesiva pubblicazione della graduatoria. Il
colloquio avverrà alla presenza degli OLP: si tratta di una presenza fondamentale perché il colloquio
punta a chiarire in dettaglio obiettivi e priorità del progetto, esigenze operative e il posizionamento dei
candidati in merito.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 40 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze:
max 30 punti.
1) Scheda di valutazione
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei
candidati è pari a 40. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla somma del
punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione. I fattori di valutazione sono 8 e ad ognuno è
attribuito un punteggio massimo pari a 5. Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale é
uguale o superiore a 24/40.

1. Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
1. Conoscenza dell’Ente
giudizio (max 5 punti):………….
2. Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d’impiego:
giudizio (max 5 punti):………….
3. Condivisione degli obiettivi del progetto:
giudizio (max 5 punti):………….
4. Motivazioni generali del candidato:
giudizio (max 5 punti):………….
5. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste
dal progetto:
giudizio (max 5 punti):………….
6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio (es: missioni, trasferimenti, flessibilità oraria…):
giudizio (max 5 punti):………….
7. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:
giudizio (max 5 punti):………….
8. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
giudizio (max 5 punti):………….
2) Precedenti esperienze (allegato 3 del Bando)

2) Precedenti esperienze (allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 30 punti, così ripartiti:
• precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12
punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12 ). E' possibile
sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che
realizza il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75
= 9). E' possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello
del progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6 ).
E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in ambiti affini a
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25
= 3). E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.
3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze
(allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del
precedente punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 30 punti, così ripartiti:
TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)
Laurea attinente progetto = punti 15 ;
Laurea non attinente a progetto = punti 12;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 12;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 10;
Diploma attinente progetto = punti 8;
Diploma non attinente progetto = punti 7;
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
- Si valuta solo il titolo di studio più elevato. Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la
laurea del vecchio ordinamento precedente alla riforma del D.M. 509/99, che la laurea di secondo
livello (specialistica) contemplata dal nuovo ordinamento.
TITOLI PROFESSIONALI (valutare solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a punti 5
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
Non terminato = fino a punti 1
- Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie
individuate nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio
fino al massimo previsto); viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro non attinente
non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso viene considerato solo il punteggio più
elevato.
ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 5
- es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc.
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 5
- Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al precedente punto 2 (es. animatore di villaggi turistici,
attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, ecc.)

