
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 34 ESPERTI NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 

PROT. 330 DEL 21.3.2016 

 

  

Domanda: non essendo esplicitati né nel D.D. 339/2015, né nel successivo Avviso 

330/2016 i criteri per l’attribuzione dei punteggi, quali sono le modalità di 

assegnazione di punteggi di cui all’art. 5, tanto per l’attribuzione dei 75 punti previsti 

per le esperienze pregresse indicate nei cv, quanto dei 25 punti per il colloquio orale? 

E in particolare, circa la valutazione dei curricula sulla base dei titoli negli stessi 

specificati, quali sono i criteri che codesta Amministrazione adotterà ai fini della 

valutazione dei titoli posseduti?  

Risposta:La Commissione attribuirà i punteggi (max 75) valutando per ogni ambito 

l’esperienza dichiarata da ciascun candidato e l’eventuale ambito di specializzazione in 

coerenza con le caratteristiche tecnico professionali richieste.  

I restanti 25 punti saranno attribuiti in sede di colloquio orale, volto a valutare 

l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico.  

  

Domanda: la laurea in scienze politiche, economia e giurisprudenza possono essere 

considerati equipollenti, come in altre procedure selettive o bandi di concorso? 

Risposta: Le equipollenze sono soltanto quelle specificatamente individuate 

nell’allegato 1 “analisi dei fabbisogni”. 

  

Domanda: Per il codice di partecipazione 3 e per il codice di partecipazione 4 ai fini 

dell'esperienza specialistica gli anni di esperienza richiesti (rispettivamente non 

inferiore a 10 anni e a 5 anni), prescindono da prestazioni professionali svolte in 

favore di una PA? 

Risposta: Per ogni codice candidatura l’esperienza specialistica richiesta è 

puntualmente indicata nell’allegato 1 “analisi dei fabbisogni” all’interno della “oggetto 

della prestazione” e di “oggetto di valutazione”. 

  

Domanda Sono dipendente di ruolo del MIUR con qualifica di funzionario statistico-

informatico -Poiché nell’avviso è indicato “Gli incarichi in oggetto saranno affidati 

previa conclusione della ricognizione interna”, si chiede qual è la procedura per 

candidarsi in qualità di personale interno.   

Risposta: Per i dipendenti di ruolo la procedura da seguire è specificata al seguente 

link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home con riferimento alla 

nota prot. n.3966 del 17 marzo 2016 

  

Domanda In riferimento all’Avviso per 34 Esperti, vorrei gentilmente sapere se per il 

Codice di Partecipazione 11 – Sistemi Informativi va bene anche la laurea vecchio 

ordinamento che ho conseguito in Scienze dell’Informazione (ora Informatica) il 

27/02/1991. 

Risposta: come previsto dall’Allegato 1 “Analisi dei fabbisogni”, dell’Avviso, le 

equiparazioni vanno verificate utilizzando il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 - 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 - Equiparazione tra 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home


diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree 

magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 

  

Domanda In riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di 34 esperti per il PON 

2014-2020, a quanti Codici Candidatura posso presentare domanda.  

Risposta: come previsto dall’art 3 dell’Avviso, i candidati potranno presentare, a pena 

di esclusione, domanda di partecipazione al massimo per 1 (uno) codice candidatura. 

  

Domanda:  In riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di 34 esperti per il 

PON 2014-2020, alla domanda creata da Sirio Si può allegare un CV 

Risposta: Tale modalità non è prevista all’art. 3 dell’Avviso. La domanda prodotta 

attraverso il sistema del CINECA, si configura come un  curriculum vitae. 

  

Domanda: Ho dimenticato le mie credenziali di accesso a SIRIO. 

Risposta: Per tali difficoltà si consiglia di attivare la procedura di recupero 

prevista all’indirizzo http://candidature-ponri.cineca.it.  

 

http://candidature-ponri.cineca.it/

