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II EDIZIONE AVVISO TIROCINI NEI SETTORI CULTURA E TURISMO  

P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 - Asse III, PI 10.3-R.A. 10.4  
 

VERBALE di SELEZIONE dei Tirocinanti 
Enti Locali e loro Aggregazioni 

 

DENOMINAZIONE SOGGETTO OSPITANTE DEL TIROCINIO EXTRACURRICULARE: 

____________________________________________________________________ 

COMMISSIONE DI SELEZIONE COSTITUITA PER N. ___ TIROCINI PER IL PROFILO DI: 

___________________________________________________________________ 

 
 

Referente gestionale per il soggetto ospitante: ___________________________________ 

Recapito/i telefonico/i:____________________________________________________ 

Email: ____________________________PEC:___________________________________ 

 
La commissione costituita secondo le indicazioni di ARPAL Umbria, come da DD 741/2022 e definita 
nell’Atto di nomina della commissione (ALL. 1 parte integrante del presente verbale) è così composta: 
 
Rif. Atto di nomina della commissione 

(All. 1) 
Cognome e Nome 

PRESIDENTE  

COMPONENTE  

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
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La Commissione di selezione apre i lavori 
 

Il giorno _____________alle ore _______ presso _______________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________ 
 
Prende atto: 
- della propria regolare composizione nel rispetto dell’art. 12 c. 2 dell’avviso di cui alla D.D. 
n. 741/2022, come da All. 1 Atto di nomina della commissione; 
- della presenza dei propri componenti; 

 dell’Elenco delle domande di partecipazione All.2 Elenco candidati per i quali 
sono stati verificati gli aspetti formali di presentazione delle candidature, 
corredate dal curriculum e dalla domanda, trasmesse da Arpal Umbria con Pec n 
_______del _______  pari a n. _____ candidati; 

 della Determinazione Direttoriale n. 741 del 08.06.2022 “POR FSE 2014-2020 OB. 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e 
Formazione” – Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4. Approvazione “II Edizione 
TIROCINI nei settori Cultura e Turismo. Avviso pubblico per la realizzazione di 
tirocini extracurriculari presso gli Enti locali, comprese le forme aggregate, e gli 
Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e 
Turismo ai sensi della DGR 244/2021” e, nello specifico, della previsione dell’avviso 
secondo la quale, nel caso in cui i soggetti ospitanti sono rappresentati da Enti 
Locali e loro aggregazioni, la selezione deve essere effettuata direttamente dagli 
stessi; 

 della D.D. n. 1366/2022 di approvazione dell’elenco dei tirocini ammissibili e 
finanziabili; 

 dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
ai fini dell'attuazione della DGR n. 244 del 24.03.2021 di cui all’All. B alla D.D. n. 
741/2022, in particolare dell’art. 6 secondo il quale l’Accordo ha validità per l’intera 
durata dell’intervento di cui alla DGR 244/2021 e può essere prorogato in caso di 
rifinanziamento dell’intervento o di programmazione di misure analoghe; 

 Considera quanto disposto nell'Accordo di collaborazione, di cui al precedente 
punto, sottoscritto da entrambe le parti ovvero che: 
l'Ente ospitante: 

1. selezionerà i tirocinanti attraverso una selezione ispirata ai principi di trasparenza e 
qualità tra coloro che presentano domanda di partecipazione secondo i criteri e le 
modalità indicate; 

2. redigerà la graduatoria di selezione dei tirocinanti attraverso la costituzione e la 
nomina di apposita Commissione nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie; 

3. trasmetterà ad Arpal Umbria la graduatoria, dalla quale si evidenzia il rispetto dei 
criteri di selezione previsti dall’avviso e le verifiche effettuate dalla Commissione; 

4. pubblicherà la graduatoria di selezione dei tirocinanti, anche ai fini della notifica agli 
interessati, dopo l’autorizzazione di Arpal Umbria;  

Arpal Umbria: 
1. raccoglierà le domande di partecipazione dei potenziali destinatari dei tirocini e le 



Allegato E)                 
   

 

trasmetterà al soggetto ospitante interessato; 
2. Prenderà atto dei verbali di selezione, effettuando le necessarie verifiche sulle fasi di 

selezione e sull’applicazione dei criteri previsti dall’Avviso e approverà l’elenco dei 
destinatari della misura; 

Ricorda: 
- che la selezione sarà effettuata unicamente attraverso l'esame della domanda del 
candidato e la valutazione del curriculum allegato e che, pertanto, non è previsto lo 
svolgimento di colloqui valutativi con i candidati (art. 12 c. 3 dell’Avviso di cui alla DD 
741/22); 
- quanto previsto dalla Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 9636 del 
30.09.2021 di approvazione del “Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5)”;   
Dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 
Commissione ed i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice Civile; 
Dichiara la sussistenza dei requisiti di collegialità, terzietà, indipendenza, così come 
definiti dal D.M. 30 giugno 2015, all’allegato 6 degli artt. 51 e 52 del Codice Civile; 

La Commissione,ribadite le modalità di espletamento della selezione previste dall’Avviso 
pubblico di cui alla DD 741/2022, inizia le procedure di valutazione per l’individuazione dei 
tirocinanti sulla base dei criteri sotto elencati e meglio espressi nelle tabelle: 
- voto diploma/laurea (che concorre per il 60% della determinazione del punteggio); 
-coerenza del percorso curriculare (che concorre per il 40% della determinazione del 
punteggio) con il profilo professionale e gli obiettivi lavorativi del candidato espressamente 
indicati nel curriculum presentato. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

CRITERI ED INDICATORI PESI PUNTEGGI 
PUNTEGGI PONDERATI 

E NORMALIZZATI 

QUALITATIVI ( A ) Giudizio sul 
percorso curriculare, sulla 

coerenza di questo con la figura 
professionale scelta dal candidato 

e sulla coerenza del tirocinio in 
funzione degli obiettivi 
occupazionali lavorativi 

40 

GIUDIZIO OTTIMO 5 punti 40 

GIUDIZIO MOLTO BUONO 4 punti 32 

GIUDIZIO BUONO 3 punti 24 

GIUDIZIO DISCRETO 2 punti 16 

GIUDIZIO SUFFICIENTE 1 punto 8 

GIUDIZIO INSUFFICIENTE 0 punti 0 

QUANTITATIVI 

I punteggi sono assegnati sulla 
base del Voto diploma/laurea 

60 

Laurea in 110esimi  

110 e lode 60 

110 50 



Allegato E)                 
   

 

105 – 109 40 

100 – 104 30 

95 – 99 20 

≤ 94 10 

Diploma in 100esimi  

100 60 

95 – 99 50 

90 -94 40 

85 – 89 30 

80 – 84 20 

≤ 79 10 

Diploma in 60esimi  

60 60 

55 – 59 50 

50 – 54 40 

45 – 49 30 

40 – 44 20 

≤ 39 10 

 
(Tabella A ) PUNTEGGI DEI GIUDIZI RELATIVI AI CRITERI QUALITATIVI 

LAUREATI DIPLOMATI 

Corso/corsi di formazione professionale 
attinenti il profilo scelto 

P. 0,20 
Corso/corsi di formazione professionale attinenti il 
profilo scelto fino a 150 ore  

P. 0,20 

Master di I° o II° livello attinenti il profilo 
scelto 

P. 0,30 
Corso/corsi di formazione professionale attinenti il 
profilo scelto oltre 150 ore 

P. 0,30 

Tirocinio/i extracurriculare effettuato 
nell’ambito di contesti lavorativi e/o per 
figure professionali coerenti e/o contigue al 

P. 0,25 
Tirocinio/i extracurriculare effettuato nell’ambito 
di contesti lavorativi e/o per figure professionali 
coerenti e/o contigue al profilo scelto 

P. 0,25 
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profilo scelto 

Esperienze lavorative, anche di breve durata 
od occasionali, coerenti con il profilo scelto 

P. 0,25 
Esperienze lavorative, anche di breve durata od 
occasionali, coerenti con il profilo scelto 

P. 0,25 

Coerenza e congruenza degli obiettivi 
lavorativi con il profilo scelto 

Fino a p. 4 
Coerenza e congruenza degli obiettivi lavorativi 
con il profilo scelto 

Fino a p. 4 

 

La Commissione di selezione, a tal fine, compila una scheda di valutazione dei requisiti 
quantitativi e qualitativi di ciascun candidato ammesso alla selezione, nel rispetto dei 
punteggi e parametri previsti dall'Avviso. Le schede, debitamente compilate, 
(alternativamente All. C Scheda di valutazione - Diploma/All. D Scheda di 
valutazione - Laurea) saranno conservate agli atti della Commissione.  
La Commissione, in base ai punteggi totali, predispone la graduatoria dei candidati, 
applicando, in caso di parità, la priorità della minore età (art.12 c. 4 dell’Avviso). La 
graduatoria dei candidati, parte integrante e sostanziale del presente verbale (All. 
Graduatoria dei candidati selezionati), sarà trasmessa ad ARPAL Umbria – Servizio 
Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali, 
unitamente al presente verbale, ai fini della verifica del rispetto delle procedure e dei criteri 
espressamente previsti dall’Avviso. 
 
La Commissione di selezione alle ore ________ termina i lavori della prova selettiva. 
Il presente verbale si compone di n.  _____   pagine e di n._____allegati: 
n. 1) Nota/Atto di nomina designazione componenti Commissione; 
n. 2) Elenco delle domande di partecipazione dei candidati ammessi alla selezione; 
n. 3) Schede individuali di valutazione; 
n. 4) Graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio. 
 
Data,  

Letto, approvato e sottoscritto: 

_______________     _______________                  ___________________________ 
 
_______________     _______________                  ___________________________ 
 
________________    _______________                 ___________________________ 
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II EDIZIONE AVVISO TIROCINI NEI SETTORI CULTURA E TURISMO  
P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 - Asse III, PI 10.3-R.A. 10.4  

 

All. Graduatoria dei candidati selezionati 

SOGGETTO OSPITANTE __________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE: _________________________________________________________________ 

NUMERO TIROCINI DISPONIBILI: _____________ 

 

POS. IN  
GRADUATORIA COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

VALUT. 
TOTALE 

MAX  
100/100 

Priorità a 
parità di 

punteggio 
(minore età) 

Ammesso/a al 
Tirocinio/Idone

o/a 

       

       

       

       

  

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma membri commissione 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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