(Criteri di Valutazione come da Verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del
03.02.2021)
…Omissis
La Commissione stabilisce, dunque, di procedere a determinare:
1) i criteri per la valutazione dei titoli;
2) i criteri e le modalità di valutazione del colloquio.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione disporrà, come espressamente previsto dall’avviso pubblico, di 100 punti
complessivi così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli vengono così ripartiti:
a) Esperienza professionale coerente con il posto da ricoprire (max 24 punti):
- Servizio prestato a tempo indeterminato o determinato quale collaboratore professionale
Infermiere – cat D presso aziende sanitarie, enti equiparati o altre pubbliche amministrazioni:
p. 1,400/anno
- Servizio prestato a tempo indeterminato o determinato reso nel corrispondente profilo della
categoria inferiore – cat D presso aziende sanitarie, enti equiparati o altre pubbliche
amministrazioni: p. 0,700/anno
- Altri servizi/esperienze professionali prestati in qualità di infermiere presso strutture
pubbliche e private anche con contratti libero prof./ cococo/ borsa di studio: p. 0,350/anno
Tenuto conto che:
-

I periodi di servizio omogeno sono cumulabili;

-

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, i
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

-

I servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

-

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La Commissione stabilisce, altresì, di non attribuire alcun punteggio ad eventuali periodi di
tirocinio/stage/ frequenza volontaria o similari.
b) Pubblicazioni (max 4 punti):
 Per ogni singola pubblicazione, monografia o
capitolo di libro attinente come primo o ultimo
autore: 0,300 punti;
 Per ogni singola pubblicazione, monografia o
capitolo di libro attinente in collaborazione: 0,150
punti;
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 Per ogni singolo abstract/poster o pubblicazione
attinente
a
carattere
meramente
compilativo/divulgativo: 0,050 punti
b) Titoli accademici e di studio, attività di formazione maturata, coerenti con il posto e
la funzione da svolgere (max 12 punti)
- Laurea specialistica nel profilo: 2,5 punti;
- Dottorato di ricerca attinente: 2 punti;
- Laurea triennale nel profilo (ulteriore al titolo valutato quale requisito di ammissione): 1
punto
- Master/Corsi di perfezionamento universitari attinenti: 0,50 punti cadauno;
- Corsi di formazione/convegni/seminari attinenti fino a max 4 punti:
 0,02 per ciascun corso/convegno/seminario di durata
fino a 3 giorni /24 ore di formazione;
 0,1 punto per ciascun corso/convegno/seminario di
durata superiore a 3 giorni 24 ore di formazione.
- Attività didattica attinente fino a max 3 punti:
 Incarichi di insegnamento attinenti conferiti da
università ed enti pubblici, per anno accademico:
0,300 punti;
 Docenze in corsi di aggiornamento/formazione in
materie attinenti, per corso: 0,100 punti;
 Relatore a congressi/convegni/seminari attinenti,
per singola partecipazione: 0,050 punti.
La Commissione prende atto, altresì, di quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. A riguardo si dà atto, come peraltro
previsto dall’avviso pubblico, che le dichiarazioni rese dai candidati potranno essere valutate
dalla Commissione se complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Per la valutazione del colloquio, la Commissione avrà a disposizione 60 punti.
La Commissione ritiene di individuare i seguenti criteri specifici per la valutazione del
colloquio:
-

Conoscenza degli argomenti;
Chiarezza espositiva e uso di linguaggio appropriato;
Capacità di sintesi e collegamento.

Il superamento del colloquio, come previsto dall’avviso pubblico, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 36/60.
Omissis…
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