
 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Terre D’Abruzzo 

 

SCHEDA II 

Collaboratore autonomo a supporto 
delle attività di valorizzazione e 
promozione turistica, nell’ambito 
della realizzazione dei progetti 
specifici leader e della cooperazione 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 
MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE  

VERIFICA PUNTI 

a) qualificazione 
professionale 

Titolo di studio - Laurea triennale o 
titolo equipollente  
(5 punti);  
- Laurea magistrale o 
titolo equipollente  
(10 punti); 

Istruttoria desk dei 
moduli di iscrizione 

all’Albo Risorse 
Umane del GAL e dei 

Curricula ricevuti   

Valutazione 
moduli di 

iscrizione Albo 
RU del GAL e 

Curricula 

Max 10 

b) esperienze già 
maturate nei 
settori di attività 
di riferimento 

Esperienza lavorativa 
maturata nel settore di 
interesse: 
valorizzazione e 
promozione turistica 

- Esperienza  lavorativa: 
> 5 anni (10 punti) 
> 7 anni (25 punti) 
> 10 anni (50 punti) 

Istruttoria desk  dei 
moduli di iscrizione 

all’Albo Risorse 
Umane del GAL e dei 

Curricula ricevuti   

Valutazione 
moduli di 

iscrizione Albo 
RU del GAL e 

Curricula 

Max 50 

Esperienza lavorativa 
maturata nell’ambito 
di progetti di 
valorizzazione e 
promozione di Territori 
interessati dal PSL del 
GAL 

- Esperienza  lavorativa: 
> No   (0 Punti) 
> Si     (20 Punti) 

Istruttoria desk  dei 
moduli di iscrizione 

all’Albo Risorse 
Umane del GAL e dei 

Curricula ricevuti   

Valutazione 
moduli di 

iscrizione Albo 
RU del GAL e 

Curricula 

Max 20 

c) ulteriori 
elementi legati 
alla specificità del 
GAL 

Valutazione delle 
esperienze maturate 
nell’ambito di progetti 
di valorizzazione e 
promozione di Territori 
interessati dal PSL del 
GAL 

Valutazione esperienze: 

> 3/10 Bassa (5 punti); 

> 6/10 Media (10 punti); 

= 10/10 Alta (20 punti); 

Colloquio  

Valutazione 
livello di 

conoscenza e 
di capacità 

Max 20 

Totale punti Max 100  

 

L’istruttoria si compone di due fasi, una prima fase consiste nella valutazione dei moduli di 

iscrizione e dei curricula dei soggetti iscritti all’Albo Risorse Umane nell’area tematiche e 

settore di interesse indicati nell’allegata Scheda I “Collaboratore autonomo a supporto delle 

attività di valorizzazione e promozione turistica, nell’ambito della realizzazione dei progetti 

specifici leader e della cooperazione”. 

La seconda fase è riservata ai canditati che superano la fase 1 realizzando un punteggio 

minimo di 30 punti, e prevede l’organizzazione di colloqui con i singoli candidati, convocati 

entro 7 giorni dal termine della prima fase presso lo Sportello Informazioni e Animazione del 

GAL Terre D’Abruzzo ad Atri Le date e l’ora dei colloqui saranno pianificati dal GAL Terre 

D’Abruzzo e comunicati ai candidati a mezzo email. I candidati dovranno presentarsi ai 

colloqui, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, nella data, ora e luogo indicati nella 

comunicazione, portando con se un documento di identità in corso di validità: non sono 

previste date ulteriori di recupero per coloro che non si presenteranno.  

Il Responsabile della valutazione terminati tutti i colloqui stilerà una graduatoria con 

l’indicazione dei punteggi totalizzati dai singoli candidati. 


