
 

 

 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

 
Avviso pubblico per la selezione di n. 6 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione 

Territoriale per il potenziamento del presidio nazionale di cui al progetto “Cooperazione 

rafforzata nei programmi di investimento pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto Speciale” - 

CUP B54H15000750007 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020”, Asse 3, Azione 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 QUESITO N. 1 
 

 Richiesta di chiarimenti in merito al calcolo anni d'esperienza per la figura "middle" di Supporto alla          

 programmazione ed attuazione dei fondi Strutturali. 

 Il percorso di Dottorato può essere inserito (e quindi valutato) nel computo totale degli anni   

 d'esperienza o è da ritenersi formazione specialistica e professionale? 

 CHIARIMENTO N. 1 
 

 Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la durata del corso di studi per il conseguimento    

 del Dottorato di ricerca non può essere conteggiato utilmente ai fini del computo degli “anni di    

 esperienza professionale” richiesti in relazione al profilo.  

 

 QUESITO N. 2 

 

 Nell'avviso si riporta che il candidato deve inserire nell'oggetto della PEC il cognome e il nome     

 preceduto da "...... -codice....". 

 Con ciò si intende che prima del codice prescelto va inserito il riferimento all'avviso? 

 Ovvero: Fabbisogno di n. 6 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il   

 potenziamento del presidio nazionale di cui al progetto “Cooperazione rafforzata nei programmi di    

 investimento pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto Speciale” (già “Rafforzamento della  

 governance multilivello nei programmi di investimento pubblico”) - CUP B54H15000750007 a valere    

 sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”,  

 Asse 3, Azione 3.1.1 oppure solo ad esempio "Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi  

 strutturali - n. 3 professionalità"? 

 CHIARIMENTO N. 2 

 Il codice a cui bisogna fare riferimento è quello meramente alfabetico (A, B, C, D) indicato nella prima          

colonna della Tabella A dell’Avviso nonché nel Fabbisogno e corrispondente al profilo professionale 

per il quale si presenta la candidatura.  

 

 

 



 
 

QUESITO N. 3 

 

In riferimento all’avviso di selezione per n. 6 professionalità del progetto “Cooperazione rafforzata 

nei programmi di investimento pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto Speciale" pubblicato 

sul sito 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/agenzia-per-la-coesione-territoriale-progetto-

cooperazione-rafforzata-nei-programmi-di-investimento-pubblico-presidio-centrale-progetto-

speciale-avviso-di-sele/ 

dai criteri di valutazione sembra che vengano prese in considerazione solo le richieste dei candidati il 

cui voto di laurea sia uguale o superiore a 106.  

Chi ha una votazione inferiore a 106/110 è automaticamente escluso dalla gara? 

CHIARIMENTO N. 3 

Il possesso del titolo di Laurea (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) è un requisito di 

ammissibilità.  Facendo applicazione dei criteri di valutazione, di cui all’art. 7 dell’Avviso, deriva che 

i candidati che abbiano riportato una votazione superiore a 105/110 otterranno un punteggio di 0,5 

per ogni punto superiore a 105/110. Tuttavia, non ne discende alcuna automatica esclusione per coloro 

i quali abbiano riportato una votazione inferiore a 105/110, ai quali non verrà attribuito il succitato 

punteggio in sede di valutazione titoli. 
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