AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA SEDE REGIONALE DI TUNISI
DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Errata corrige n.1
CODICE BANDO: 05/AICSTUNISI/2021
Profilo: Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in Tunisia e
Libia.
In relazione al bando n. 05/AICSTUNISI/2021 per la selezione di personale con contratto a tempo
determinato (figura di Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in
Tunisia e Libia) presso la Sede Regionale di Tunisi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, pubblicato il 17.05.2021, con scadenza prevista per il 03.06.2021, si rende noto che il
paragrafo “Esperienza professionale” dell’art. 5 “VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL
COLLOQUIO” è sostituito dal seguente:
Esperienza professionale: fino a 40 punti attribuibili secondo il seguente criterio:
-

14 punti per almeno 120 mesi di esperienza professionale in gestione e/o supervisione di
progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore dello sviluppo rurale dopo il conseguimento
della Laurea magistrale (nuovo ordinamento) o della Laurea (vecchio ordinamento); 1 punto
aggiuntivo per ogni semestre successivo ai 120 mesi di esperienza richiesta dall’avviso di
selezione, fino ad un massimo di 6 punti. Massimo attribuibile 20 punti.

-

14 punti per almeno 60 mesi di esperienza professionale in gestione e/o supervisione di
progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore dello sviluppo rurale dopo il conseguimento
della Laurea magistrale (nuovo ordinamento) o della Laurea (vecchio ordinamento) presso
Agenzie di cooperazione allo sviluppo governative nazionali o internazionali e Istituzioni
pubbliche locali; 1 punto aggiuntivo per ogni semestre successivo ai 60 mesi di esperienza
richiesta dall’avviso di selezione, fino ad un massimo di 6 punti. Massimo attribuibile 20
punti.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è posticipata alle ore
24.00 (ora di Tunisi) del giorno 10.06.2021.
Le restanti clausole dell’avviso di selezione rimangono invariate.

Tunisi, 24.05.2021
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