
 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambiti: sociale, 
educativo, pedagogico, psicologico) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

PROGETTO MARGINALMENTE

ATTENZIONE: il progetto prevede il possesso di PATENTE B

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità e attitudine del candidato a svolgere le 
mansioni previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

capacità relazionali, autonomia e particolari doti o 
abilità possedute dal candidato relative agli ambiti 
del progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

LA COMMISSIONE VERIFICA CHE IL CANDIDATO POSSIEDA L A PATENTE B ALTRIMENTI 
NON SI PROCEDE AL COLLOQUIO

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto



 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambiti: 
comunicazione, informatica) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità, attitudine, particolari doti o abilità 
possedute dal candidato relative agli ambiti del 
progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

conoscenze delle dinamiche di comunicazione sui 
social network e delle tecniche di comunicazione via 
web

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

PROGETTO ATTENTI LAVORI IN CORSO



 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambito giuridico 
come precisato nella scheda di progetto) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

APPALTI IN RETE

ATTENZIONE: il progetto prevede il possesso di 

DIPLOMA DI MATURITA' (5 ANNI)

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità e attitudine del candidato a svolgere le 
mansioni previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

capacità e conoscenze informatiche e utilizzo dei 
principali software d'ufficio

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

LA COMMISSIONE VERIFICA CHE IL CANDIDATO POSSIEDA I L DIPLOMA DI MATURITA' 
ALTRIMENTI NON SI PROCEDE AL COLLOQUIO

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      



 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambiti: informatico, 
archivistico) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

LA COMMISSIONE VERIFICA CHE IL CANDIDATO POSSIEDA I L DIPLOMA DI MATURITA' 
ALTRIMENTI NON SI PROCEDE AL COLLOQUIO

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità e attitudine del candidato a svolgere le 
mansioni previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

capacità e conoscenze informatiche e utilizzo dei 
principali software d'ufficio

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

METTIAMOCI LE MANI

ATTENZIONE: il progetto prevede il possesso di 

DIPLOMA DI MATURITA' (5 ANNI)



 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambiti: informatico, 
economico aziendale) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

CHI ROMPE PAGA

ATTENZIONE: il progetto prevede il possesso di 

DIPLOMA DI MATURITA' (5 ANNI)

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità e attitudine del candidato a svolgere le 
mansioni previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

capacità e conoscenze informatiche e utilizzo dei 
principali software d'ufficio

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

LA COMMISSIONE VERIFICA CHE IL CANDIDATO POSSIEDA I L DIPLOMA DI MATURITA' 
ALTRIMENTI NON SI PROCEDE AL COLLOQUIO

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      



 

 

NOMINATIVO CANDIDATO

TITOLO PREFERENZIALE PUNTI

SERVIZIO CIVILE O ALTRO 

STRUMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA PRESSO P.A. 4

TITOLO DI STUDIO PUNTI

laurea (qualsiasi tipologia) 1

titolo di studio attinente all'ambito del 
progetto prescelto (ambiti: informatico, 
economico, aziendale) 1

PUNTEGGIO TOTALE (max 6 punti)

GRIGLIA PER VALUTAZIONE C.V. LAVORO ACCESSORIO - BUONI INPS

COLLOQUIO ORALE PUNTI
scarso   min. media max

motivazioni del candidato a partecipare al progetto 
prescelto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      
eventuali esperienze lavorative e/o di volontariato 
maturate dal candidato (approfondimento curriculum 
vitae)

FATTURA……AZIONE

disponibilità e flessibilità dimostrate dal candidato 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

idoneità e attitudine del candidato a svolgere le 
mansioni previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

capacità e conoscenze informatiche e utilizzo dei 
principali software d'ufficio, in particolare excel

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e 
competenze previste dal progetto

   [1]     [2]     [3]        [4]                                                                                                                      

TOTALE PUNTEGGIO MAX 24 PUNTI

eventuali note

PUNTEGGIO TOTALE


