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ASSEGNAZIONE PUNTEGGI TITOLI CURRICULUM VITAE

La commissione, considera nel curriculum vitae preminente l’aver svolto, in varie forme giuridiche, attività
di biblioteca e quindi ne valuta la durata assumendo che a maggior durata del periodo di attività
corrisponda una maggior maturazione di competenze; considerata inoltre l’impossibilità di comparare i
corsi di formazione in modo omogeneo (data la variabilità dei corsi possibili, qualità dell’organizzatore,
durata del corso, programma del corso, ecc…), stabilisce come criterio di valutazione del curriculum vitae
quello di assegnare i 7 punti complessivi ripartendoli in 1 (uno) punto per la formazione e 6 (sei) punti per
l’esperienza, assegnandoli come di seguito descritto:
ESPERIENZA LAVORATIVA:
- Assegnare per l’attività di lavoro presso una biblioteca (comunale, provinciale, regionale,
universitaria) fino ad un massimo totale di 6 punti. Il periodo massimo valido di valutazione è fissato
in 10 anni. I punti verranno calcolati in proporzione al massimo di 10 anni di lavoro presso una
biblioteca con arrotondamento alla prima cifra decimale. Sono considerate come periodo utile le
attività svolte come: dipendente pubblico, dipendente cooperativa, leva civica, dote comune, dote
regione, leva civica regionale, SCU, SCV, o assimilabili; con la sola esclusione dei periodi svolti come
volontariato o tirocinio scolastico o assimilabili. Ove la data del periodo di lavoro indicata nel CV non
espliciti il giorno, in via generale ove non diversamente individuabile, come giorno del mese si intende
il primo del mese indicato per il periodo “da” e l’ultimo del mese indicato per il periodo “a”. Solo per il
periodo “ad oggi” si fissa convenzionalmente la data del 01/03/2021, mese di scadenza della
presentazione delle domande.
- Eventuali intervalli di tempo sovrapposti verranno considerati una volta sola.
FORMAZIONE:
- Assegnare 1 punto se esistono almeno 2 corsi di formazione, 0 punti se i corsi di formazione sono
inferiori a 2 o sono in ambiti non ritenuti pertinenti.
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