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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

CENTRO STUDI RICERCHE SOCIALI “G. ARNAO” 
AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1  incarico di 

collaborazione esterna (n. 1 Esperto di monitoraggio) nell’ambito del Progetto “PAROLE 

CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 

2.Integrazione / Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica 

– Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 CUP B49E19000300005 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO 

Nome___________________________________ Cognome__________________________________ 

Data di nascita_______________Comune di nascita__________________Provincia_______________ 

Stato civile____________________Nazionalità____________________________________________ 

Codice fiscale________________________________ P. IVA_________________________________ 
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Sesso F □ M □  Comune di residenza_______________________________Prov________________   

Indirizzo e n.civico_______________________________________CAP_______________Comune del 

domicilio (se diverso da residenza)__________________________________  prov._______________ 

Indirizzo e n. civico_______________________________CAP________Telefono_________________  

E-mail (indirizzo di posta elettronica)_____________________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

N. di Patente________________________________________________________________________ 

In riferimento all’Avviso relativo alla selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 
1  incarico di collaborazione esterna (n. 1 Esperto di monitoraggio) nell’ambito del Progetto “PAROLE 
CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 2.Integrazione / 
Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali di 
formazione linguistica 2018-2021 CUP B49E19000300005  

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione per il seguente profilo professionale: 
 
AREA  MONITORAGGIO: 

 □ Esperto di monitoraggio  
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TABELLA  – Criteri di valutazione per la selezione dell’Esperto di monitoraggio  

DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  
( max 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento 
universitario o diploma di laurea del secondo 
livello nuovo ordinamento in economia e 
commercio, scienze politiche o equipollenti. 
 

                10   
(Voto da 105 a 110) 

 
5 

(Voto da 100 a 104) 
 

3 
(Voto da 66 a 99) 

Titoli formativi e 
professionali ( max 
10) 
 
 
 

Dottorato di ricerca in materie economiche, 
sociali o delle politiche pubbliche. 
 
Diploma di Specializzazione e Master di II livello. 
 
 

5 
 
 

3 
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Master di I livello, Corsi di alta qualificazione  e 
titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti 
dello Stato, o della Regione o legalmente 
riconosciuti.  
 

2 

Esperienza 
professionale ( max 
40) 

Esperienza lavorativa documentata in attività di 
monitoraggio, controllo e valutazione di azioni 
progettuali nel settore sociale e delle politiche di 
welfare finanziate a valere su programmi 
comunitari, nazionali e regionali maturate presso 

o in favore di Enti pubblici. 
 
 
Esperienza documentata nel ruolo oggetto 
dell’incarico nell’ambito di progetti e azioni 
finanziate con il Fondo FAMI 2014- 2020 

Max  35 
(0,25 per ogni mese) 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 


