
 
 

 
 

 
PROCEDURA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER EDUCATORI 

PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CON CONTRATTI DI 
LAVORO AUTONOMO, PER LA 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? 

 
Risposta quesito nr. 1 
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 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 Max punti 8 Punti spettanti 

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 
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 Max punti 8 Punti spettanti 

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 
2  

 
Quesito nr. 2 
Buongiorno.  
Nell'anno 2019 ho lavorato come esperto formatore per un PON di 60 ore, presso la scuola "G. 
Fiorelli" di Napoli, per conto dell'associazione di promozione sociale di cui faccio parte.  
Volevo chiedere come posso inserire tale attività lavorativa, in quanto non raggiunge il numero 
minimo di ore 100 come indicato nelle tabelle per i punteggi.  
Inoltre volevo sapere se possono essere indicate anche attività lavorative di poche ore retribuite, 
che rientrano in progetti più ampi, svolte presso associazioni.  
In attesa di un vostro riscontro cordialmente saluto.  
Risposta nr. 2 
La Commissione di valutazione attribuirà punteggi solo alle prestazioni che rientrano nelle fasce di 
cui all’art. 5 dell’Avviso. Pertanto, se in termini di formazione il candidato ha prestato solo 60 ore di 
formazione, alle stesse non sarà attribuito alcun punteggio. 
Se, invece, il candidato ha prestato nello stesso periodo attività formative per più committenti, le 
ore di prestazioni si dovranno cumulare.  
 



 
 

Quesito nr. 3 
Bongiorno, è possibile avere il link del bando di concorso? 
Risposta nr. 3 
https://www.agenziaareanolana.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti 
 
Quesito nr. 4 
Chiedo delucidazioni in merito a una incongruenza presente nell'avviso pubblico per la costituzione 
di una short list per educatori professionali: nell' avviso alla pagina 7, art 6 si specifica che nel caso 
in cui nei contratti non sia specificato il nr di ore svolte e il costo orario lordo, è necessario dividere 
l'importo lordo per il costo orario figurativo di 18.00 euro. Invece nel format di autovalutazione tale 
somma è pari a 20.00 euro. A quale importo si deve fare riferimento? 
Risposta nr. 4 
Il valore cui fare riferimento è quello contenuto nell’avviso € 18,00. 

https://www.agenziaareanolana.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti

