
                                                                                                                                                  

 

 

  

Valore P.A. 

 

Criteri di selezione ai corsi  
 
Come previsto nell’Avviso INPS, per i corsi Valore P.A. che presentano un numero di preiscritti superiore a 

50 è necessario effettuare una selezione.  

Per espletare le procedure di selezione, la Commissione di Valutazione formata dal Coordinatore o da un 

Docente stabile del corso, dal Responsabile di Progetto e da una risorsa interna di Ca’ Foscari Challenge 

School, ai fini della costituzione della graduatoria, una per ogni corso, attribuirà i punteggi di seguito definiti 

fino a un totale di punti 100.  

 
 

Conoscere e gestire il bilancio: corso avanzato di contabilità e 

bilancio – 2° livello 
Tot. 100 punti 

 

-Categoria, livello di inquadramento nella Amministrazione – max 10 punti 

-Titolare di incarico dirigenziale/ P.O o Alta professionalità/ Capo servizio – max 5 punti  

-Esperienza professionale attinente – max 70 punti 

-Titolo di studio coerente (laurea in materie economiche, giuridiche, scienze politiche o altro) – max 15 punti 

 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. 

 

Per partecipare alla procedura selettiva sono necessari: 

 la compilazione di un form (questionario) on-line che verrà inviato tramite e-mail 

 l’invio tramite e-mail (a tutor.valorepa@unive.it) del proprio Curriculum Vitae in formato europeo 

(max. 3 pagine, completo di data di nascita).  

 

Qualora non venissero indicate le informazioni richieste ai fini della selezione, non verrà attribuito punteggio 

allo specifico criterio mancante. 

 

 

Potenziare le competenze emotive e sociali per una gestione 

efficace delle relazioni nel lavoro - 1° livello  
Tot. 100 punti 

 

-Categoria, livello di inquadramento nella Amministrazione – max 20 punti 

-Titolare di incarico dirigenziale/ P.O. – max  20 punti 

-Titolo di studio – max 10 punti 

-Numero dipendenti coordinati direttamente – max 30 punti 

-Relazione con utenza/pubblico (n. ore) – max 20 punti 

 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. 

 

Per partecipare alla procedura selettiva sono necessari: 
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 la compilazione di un form (questionario) on-line che verrà inviato tramite e-mail 

 l’invio tramite e-mail (a tutor.valorepa@unive.it) del proprio Curriculum Vitae in formato europeo 

(max. 3 pagine, completo di data di nascita).  

 

Qualora non venissero indicate le informazioni richieste ai fini della selezione, non verrà attribuito punteggio 

allo specifico criterio mancante. 

 

 

Strumenti per l'anticorruzione e la trasparenza nella P.A. - 1° 

livello 
Tot. 100 punti 

 

-Categoria, livello di inquadramento nella Amministrazione – max 10 punti 

-Titolare di incarico dirigenziale/ P.O o Alta professionalità/ Capo servizio – max  5 punti 

-Esperienza professionale attinente – max 70 punti 

-Titolo di studio coerente  – max 15 punti 

 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. 

 

Per partecipare alla procedura selettiva sono necessari: 

 la compilazione di un form (questionario) on-line che verrà inviato tramite e-mail 

 l’invio tramite e-mail (a tutor.valorepa@unive.it) del proprio Curriculum Vitae in formato europeo 

(max. 3 pagine, completo di data di nascita).  

 

Qualora non venissero indicate le informazioni richieste ai fini della selezione, non verrà attribuito punteggio 

allo specifico criterio mancante. 
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