PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE, CON
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO, NELLA REALIZZAZIONE DEI
SERVIZI/INTERVENTI DI SOSTEGNO AL PROGETTO SIA (Sussidio per l’Integrazione Attiva).

Quesito nr. 1
Un professionista chiede:
volevo un chiarimento in merito alla scheda di autovalutazione allegato 2 della procedura pubblica
per la selezione di figure professionali da inserire nella realizzazione del progetto SIA.
A. La mia domande è relativa alla lettera A del sopra citato modello: il diploma di laurea va scritto la
laurea triennale o quella magistrale?
Qualora va scritta la laurea triennale quella magistrale va indicata nella tabella altri titoli di studio
e di formazione? il voto della magistrale così facendo nn ha alcun valore e di conseguenza
nessun punteggio?
B. Un'altra domanda che vorrei porLE è la seguente io sono iscritta all'ultimo anno di una scuola di
specializzazione in psicoterapia, devo metterlo come altro requisito? o siccome nn l'ho ancora
terminata nn devo inserirla?
Risposta quesito nr. 1.A
Al fine di agevolare la compilazione della scheda di autovalutazione si riportano di seguito tre
ipotesi:
Ipotesi 1. Il candidato ha solo la triennale con voto 103/110:
in questo caso compilerà esclusivamente la tabella
Diploma di laurea
Max punti 32
Punti spettanti
fino a 75/110
da 76/110 a 85/110
da 86/110 a 95/110
da 96/110 a 105/110

punti 27

da 106/110 a 110/110
110 e lode
Ipotesi 2. Il candidato ha la triennale con voto 103/110 e la magistrale:
In questo caso compilerà le tabelle che seguono
Diploma di laurea
Max punti 32
fino a 75/110
da 76/110 a 85/110
da 86/110 a 95/110
da 96/110 a 105/110

punti 27

Punti spettanti

da 106/110 a 110/110
110 e lode

Altri titoli di studio e di formazione
Titoli conseguiti in corsi di almeno 600 ore
(corsi di formazione professionale
riconosciuti, master, corsi di
specializzazione, ecc.): punti 2 ciascuno.
Ulteriori Titoli (lauree magistrali a
completamento del ciclo triennale

Max punti 8

Punti spettanti

2

Ipotesi 3. Il candidato ha laurea vecchio ordinamento con voto 103/110:
In questo caso compilerà entrambe le tabelle che seguono
Diploma di laurea
Max punti 32

Punti spettanti

fino a 75/110
da 76/110 a 85/110
da 86/110 a 95/110
da 96/110 a 105/110

punti 27

da 106/110 a 110/110
110 e lode

Altri titoli di studio e di formazione
Titoli conseguiti in corsi di almeno 600 ore
(corsi di formazione professionale
riconosciuti, master, corsi di
specializzazione, ecc.): punti 2 ciascuno.
Ulteriori Titoli (lauree magistrali a
completamento del ciclo triennale

Max punti 8

Punti spettanti

2

Risposta quesito nr. 1.B
Non avendo ancora conseguito il titolo della specializzazione, lo stesso non può essere valorizzato

