
 

SEDE AICS DI AMMAN - GIORDANIA 

 

COMUNICATO URGENTE 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per conferimento di contratto a tempo determinato 
Esperto in Monitoraggio e Valutazione 

 

ERRATA CORRIGE E PROROGA DEI TERMINI 

Si precisa che, come specificato al paragrafo 2 “Requisiti essenziali di ammisisone alla selezione” al punto 2.1. il requisito 

minimo di anni dal conseguimento della Laurea è di anni 10 (dieci). Pertanto lo stesso requisito minimo è analogamente 

applicato anche al paragrafo 5. “Valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio” nonché nella Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà allegata all’Avviso. 

Pertanto il paragrafo 5. “Valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio” risulta così modificato: 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’EVENTUALE COLLOQUIO. 

Dopo la scadenza del termine prefissato per la ricezione delle domande, il titolare di sede estera, verificata la 

ricevibilità e la completezza della documentazione allegata alle candidature ed accertato il possesso dei requisiti 

essenziali, effettua un controllo di conformità delle domande e comunica l’esclusione ai candidati che hanno 

presentato domande irricevibili per assenza di uno o più requisiti di ammissione o perché giunte oltre il termine 

di scadenza. La comunicazione è fornita per posta elettronica all’indirizzo dichiarato all’atto della domanda di 

partecipazione o con altro idoneo strumento di comunicazione idoneo a comprovare l’avvenuto invio. 

Successivamente, una Commissione nominata dal titolare di sede estera valuta le candidature che hanno 

superato il controllo di conformità di cui sopra, assegnando un punteggio ai requisiti richiesti dal presente avviso 

secondo le modalità di attribuzione di seguito specificate e per un totale complessivo massimo di 70 punti:  

1. Competenze linguistiche - max. 5 punti, assegnati con i seguenti criteri:  

- 2,5 punti per conoscenza della lingua inglese a livello C1;  

- 5 punti per la conoscenza della lingua inglese a livello C2. 

2. Esperienza professionale - max. 35 punti, assegnati con i seguenti criteri:  

- 2,5 punti per ogni (6) sei mesi di esperienza professionale in programmi di cooperazione allo sviluppo che 

eccedono il requisito minimo richiesto dei 5 anni  

- 2,5 punti per ogni (6) sei mesi di esperienza professionale in qualità di Esperto di Monitoraggio e Valutazione 

di programmi di cooperazione internazionale che eccedono il requisito minimo richiesto di 3 anni  

3. Requisiti preferenziali - max 30 punti assegnati con il seguente criterio:  

- Max 10 punti per specializzazioni post-laurea nel settore delle metodologie e delle tecniche di monitoraggio 

e valutazione – comprovate da adeguata certificazione da esibire su richiesta - attribuiti con i seguenti criteri: 

Dottorato specifico nel settore d’interesse 5 punti; Master di secondo livello 3 punti e 1 punto per ogni corso 

di specializzazione post-laurea della durata non inferiore alle 8 settimane;  



- Max 5 punti per esperienza nella redazione di rapporti analitici utilizzando metodologie di analisi 

quantitativa  

- 2,5 punti per ogni 6 mesi di esperienza professionale in ambito delle agenzie multilaterali delle Nazioni 

Unite con incarichi rilevanti per il settore d’interesse del presente avviso. 

In seguito, la Commissione redige la graduatoria dei soli candidati considerati idonei, cioè quelli a cui sia stato 

attribuito un punteggio non inferiore al 60% del massimo attribuibile 42 punti.  

La selezione prevede anche l’effettuazione di un colloquio, riservato ai soli candidati risultati idonei nella 

graduatoria di cui sopra, a seguito del quale è attribuito un punteggio addizionale per un massimo di 30 punti; 

una comunicazione viene inviata ai soli candidati ammessi al colloquio. Il colloquio si svolge presso la sede AICS 

di Amman, anche mediante collegamento Skype. Il colloquio si svolge in italiano ed in inglese ed è volto a 

valutare il patrimonio di conoscenze e di esperienze del candidato, le capacità a svolgere l’attività richiesta, le 

competenze linguistiche richieste e quanto altro ritenuto necessario a valutare il profilo del candidato rispetto 

all’attività da svolgere. La convocazione al colloquio è inviata per posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal 

candidato al momento della domanda o con altre modalità idonee a comprovare l’avvenuto invio e ricezione. I 

candidati non hanno titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi al colloquio.  

A seguito del colloquio viene attribuito dalla Commissione il punteggio aggiuntivo e viene redatta una nuova 

graduatoria dei soli candidati considerati idonei a cui sia stato attributo dopo il colloquio un punteggio 

complessivo non inferiore al 60% del massimo attribuibile (60/100 punti). 

 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per permettere la regolare presentazione delle candidature, il termine di scadenza per la presnetazione delle domande è 

prorogato al giorno 17 agosto 2018. 

                                                                                                         


