
Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione 

1.REQUISITI 
 

Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 

1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A): le domande di candidati privi dei 

requisiti richiesti non sono prese in considerazione. 

2. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B); 

3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei 

curricoli presentati e di un eventuale colloquio, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli 

attinenti alle finalità del progetto. 

A. Requisiti di ammissione 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

 Godere dei diritti civili e politici;

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa (con 

particolare riferimento agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del 

codice penale);

 Idoneità fisica all’attività;

 Essere in possesso di un titolo di studio (laurea/diploma) pertinente all’incarico affidato.

 Essere in possesso di autorizzazione del Dirigente (se dipendente da altra amministrazione pubblica)

 Essere in grado di produrre fatturazione elettronica in caso di affidamento dell’incarico

 Essere in possesso di regolare assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento 

dell’incarico

 Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.lgs. 81/2008 e dei necessari 

aggiornamenti di formazione
B. Criteri per la selezione degli Esperti Esterni e relativi punteggi 

TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE 

 PUNTEGGIO 

MAX 30 

Laurea/diploma specifico     10 pt 

Pubblicazioni inerenti alla tipologia della prestazione richiesta   4 pt 

Altra laurea non specifica né inerente alla qualifica richiesta- 

Dottorato di ricerca 

 3 pt 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati da Enti 

accreditati, della durata di almeno 10 ore. (pt 1,00 per ogni attestato 

max 5 pt) 

 5 pt 

Possesso di regolare assicurazione professionale contro i rischi 

derivanti dall’espletamento dell’incarico (l’attribuzione di punteggio 

sarà commisurata alla maggior consistenza dei massimali, con 

attribuzione del punteggio massimo alla polizza con maggiori 

garanzie) 

 8 pt 

TOTALE TITOLI STUDIO  30 

COMPETENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO 

MAX 70 

Attività di collaborazione in progetti formativi realizzati dalle 

Istituzioni Scolastiche (2 punti per ogni incarico fino ad un massimo 

di pt 60) 

 60 pt 

Attività di collaborazioni in progetti formativi presso altre 

amministrazioni ( 2 punti per ogni incarico fino ad un massimo di 10 

punti ) 

 10 pt 

TOTALE COMPETENZE PROFESSIONALI  70 

 


