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REGOLAMENTO 
 

PER LA SELEZIONE DI N°25 ALLIEVI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO GRATUITO DENOMINATO  

“Database Administrator Seconda Edizione” 
 
A seguito della verifica dei requisiti per la partecipazione al corso, l’Associazione SPES 
procederà alla selezione degli allievi attraverso una procedura selettiva pubblica basata su 
due tipologie di parametri: 
 
- OGGETTIVI, che andranno obbligatoriamente valutati quali: 
1.  Reddito ISEE del destinatario; 
2. Destinatari con disabilità 
3. Destinatari donne 
4. Durata stato di disoccupazione 
 
Per quanto attiene i sopramenzionati criteri di valutazione, l’Avviso Pubblico di riferimento, 
“Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali”, di cui al Decreto n. 6396 
del 18-06-2018, determina l’attribuzione dei punteggi per come indicato nella tabella che 
segue: 
 

PARAMETRO CRITERIO PUNTI 

 
Reddito ISEE del 
destinatario 
(max 15 punti) 
 

Se ISEE ≤ a €15.000 P=15 
Se ISEE > a €15.000 P= [1- 
((ISEE-15.000)/20.000)]*15 

15/0 

 
Destinatari con disabilità  
(max 15 punti) 
 

Si/no 15/0 

 Si/no 10/0 
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Destinatari donne 
(max 10 punti) 
 

 

Durata stato di 
disoccupazione (max 20 
punti) 

- da un giorno fino a tre 
mesi (5 punti); 
- da tre mesi e un giorno 
fino a sei mesi (10 punti); 
- da sei mesi e un giorno 
fino a 12 mesi (15 punti); 
- oltre 12 mesi (20 punti) 
 

20 

Totale Punteggio 60 
 
- SOGGETTIVI, che faranno riferimento al possesso, da parte del concorrente, di 
competenze, abilità e conoscenze minime indispensabili per poter partecipare con profitto al 
percorso formativo. 
 
La verifica dei requisiti SOGGETTIVI sarà effettuata tramite: 
1. la verifica del possesso da parte del concorrente di un titolo di istruzione secondaria 
superiore, preferibilmente ad indirizzo scientifico, tecnico o programmatori, integrato da 
corsi di formazione e/o specializzazione nella gestione delle basi di dati (5 punti) 
 
2. la somministrazione di un Test di autovalutazione che possa mettere in evidenza la 
preparazione/conoscenza dei futuri iscritti in termini di Elaborazione delle Informazioni, 
Comunicazione, Creazione di contenuti, Sicurezza, Risoluzione di problemi. Le categorie di 
argomenti contenuti nella scheda di autovalutazione saranno propedeutici alla 
categorizzazione degli allievi in Utente Base, Utente Autonomo e Utente Avanzato (10 punti) 
 
3. la somministrazione di un Test sulle competenze di base dello specifico percorso formativo 
di Tecnico della progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi di gestione di 
database “Database Administrator Seconda Edizione”, (10 punti) 
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4. l’effettuazione di un colloquio motivazionale ed attitudinale che verterà sulla discussione 
del Test di autovalutazione e del Test sulle competenze di base (15 punti) svolti dal 
concorrente. 
 
 
 
Ogni concorrente, per poter partecipare al corso di “Database Administrator Seconda 
Edizione”, dovrà ottenere un punteggio minimo di 60 punti. 
 


