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PROCESSO DI SELEZIONE 

 
 

Modalità di selezione  

La selezione prevede una fase iniziale di screening dei curricula dei candidati al fine di ve rificare il possesso dei requisiti minimi 

formali richiesti dal bando e dei titoli necessari per il conseguimento della qualifica oggetto del pe rcorso . Nello specifico, oltre ai 

requisiti di maggiore età, stato di disoccupazione/inoccupazione, stato di emigrazione (di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991) o 

residenza in Sardegna, si richiede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore e la conoscenza della lingua inglese ad un 

livello intermedio (equivalente al livello europeo B1 o B2 dell’ autovalutazione delle competenze linguistiche).  

Successivamente, qualora il numero di candidati idonei sia superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibili, si procederà alla 

seconda fase del processo di selezione , che prevede la predisposizione di una graduatoria sulla base dei c riteri descritti nelle 

tabelle sottostanti in riferimento alle singole att ività corsuali .  

In caso di parità di punteggio si riserverà alle donne la quota del 50% dei posti dis ponibili per la frequenza al corso , al fine di garantire 

le pari opportunità attraverso l’equilibrata partecipazione di donne e uomini alla formazione. 

 
Criteri di valutazione per la redazione delle gradu atorie  

 
CORSO PER TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DI RISORSE LOCALI PER LA PREDISPO SIZIONE E PROGETTAZIONE DI 
FILIERE CERTIFICATE ( DOP/ IGP/STG) 
 

CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

Residenza e/o domicilio nella Provincia di Carbonia Iglesias  20 punti 

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione 1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti) 

Diploma ad indirizzo tecnico turistico 10 punti 

Livello di conoscenza della lingua inglese (attestata da certificazioni) Fino ad un massimo di 10 punti 

Laurea triennale in discipline attinenti il corso  10 punti 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in discipline attinenti il corso 20 punti 

Esperienza pregressa nel settore 2 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti) 
 
 
CORSO PER TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VIAGGI/ESCU RSIONI/VISITE DI CARATTERE 
NATURALISTICO, STORICO, ARTISTICO 
 

CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

Residenza e/o domicilio nella Provincia di Carbonia Iglesias  20 punti 

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione 1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti) 

Diploma ad indirizzo tecnico turistico 10 punti 

Livello di conoscenza della lingua inglese (attestata da certificazioni) Fino ad un massimo di 10 punti 

Laurea triennale in discipline attinenti il corso  10 punti 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in discipline attinenti il corso 20 punti 

Esperienza pregressa nel settore 2 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CORSO PER: TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI IMPI ANTI FOTOVOLTAICI 
 

CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

Residenza e/o domicilio nella Provincia di Carbonia Iglesias 20 punti 

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione 1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti) 

Diploma ad indirizzo tecnico (industriale, chimico, meccanico, elettromeccanico) 20 punti 

Laurea triennale in discipline attinenti il corso 10 punti 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in discipline attinenti il corso 20 punti 

Esperienza pregressa nel settore 2 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti) 
 
 


