
 
 

15 giugno 2020 

 

 

Criteri per selezione Profilo di Infermiere –  selezione 16 giugno 2020 

 

ai fini della creazione di una graduatoria valida fino al 31.03.2021 

 

 

1- Residenza nel Comune di Casciana Terme-Lari   punti 4 

2- Residenza in comuni limitrofi entro i 15 Km   punti 3 

3- Residenza in comuni distanti tra i 16 e i 30 Km   punti 2 

4- Residenza in comuni distanti oltre 30 km    punti 1 

5- Laurea con punteggio di 110 e Lode     punti 5 

6- Laurea con punteggio di 110      punti 4 

7- Laurea con punteggio da 100 a 109     punti 3 

8- Laurea con punteggio da 90 a 99     punti 2 

9- Laurea con punteggio inferiore a 90     punti 1 

10- Possesso di altri titoli o attestati inerenti al profilo °°   

per ogni titolo valido * punti  da 1 a 3 

11- Altri titoli e corsi validi (blsd, antincendio, haccp,  

                       sicurezza  sul lavoro, ecc…)  per ogni titolo valido * punti 1 

12- Esperienze lavorative inerenti al profilo di almeno tre anni  punti 3 

13- Esperienze lavorative inerenti al profilo inferiori a tre anni  punti  2 

14- Esperienze lavorative inerenti al profilo fino ad un anno  punti  1 

15- Nessuna esperienza inerenti al profilo    punti 0 

16- Conoscenza dei principali strumenti informatici   punti 2 

17- Conoscenza della lingua inglese     punti   1  

18- Valutazioni ulteriori per quanto non contemplato sopra  

            (per ogni esaminatore)  punti  da 1 a 3 

19- Valutazione generale da colloquio (per ogni esaminatore)  punti da 1 a 5 

20- Valutazione generale da prova pratica con il preposto :   punti da 1 a 5 

(descrizione ed applicazione di procedure di competenza  

infermieristica, di protocolli e procedure operative) 

    

  
 

Soglia minima per l’accesso alla graduatoria 20 punti 

 

 

°° Valutazione titoli – solo su presentazione degli attestati validi 

Corsi professionali non inerenti alla nostra attività    punti 1 

Corsi professionali pertinenti con la nostra attività  - corsi brevi  punti 2  

Corsi professionali pertinenti con la nostra attività  - corsi lunghi  punti 3 

 

 

*solo su presentazione degli attestati in corso di validità 


