SISTEMA DI SELEZIONE

Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
- Titoli di studio: laurea, diploma, attestati, altre conoscenze dichiarati nella domanda di
partecipazione al servizio civile nazionale.
- Precedenti esperienze: lavorative, di volontariato, tirocini, stage, dichiarati nella domanda
di partecipazione al servizio civile nazionale.
- Colloquio finale teso a verificare la motivazione, l’idoneità, l’interesse, le capacità, la
disponibilità, le particolari conoscenze o competenze del candidato con preciso riferimento
al progetto individuato

Criteri di selezione
Titoli di studio – Sarà valutato solo il titolo più elevato e sarà attribuito punteggio superiore ai
titoli attinenti il settore e le attività previste dal progetto.
Laurea attinente il progetto*
Laurea non attinente il progetto
Laurea di primo livello attinente il progetto
Laurea di primo livello non attinente il progetto
Diploma attinente il progetto
Diploma non attinente il progetto
Frequenza scuola media superiore
Titoli professionali attinenti il progetto**
Titoli professionali non attinenti il progetto**
Altre conoscenze oltre a quelle già valutate***

10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
5 punti
1 punto x ogni anno di frequenza max 4
3 punti max
2 punti max
5 punti max

*Per laurea di indente sia la laurea quinquennale del vecchio ordinamento sia la laurea di
secondo livello.
**I titoli professionali sono cumulabili e prevedono al massimo l’attribuzione di 1 punto per
titolo fino a un massimo di 3 se attinenti il progetto e di 2 se non attinenti; fino a un massimo
complessivo di 5 punti.
*** Le altre conoscenze che possono comportar un’attribuzione massima di 5 punti si
riferiscono per esempio a: ECDL, corsi di lingue straniere, corsi, di pittura, musica o arti
figurative, corsi di informatica, possesso della patente di guida…
Precedenti esperienze – Viene attribuito punteggio superiore alle esperienze attinenti il
settore e le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle di volontariato
documentate.
Tutte le esperienze sono valutate sulla base della loro durata, non sono valutati periodi di
durata inferiore ai 15 giorni per ogni singola voce, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni
vengono valutate come mese.
Le diverse esperienze sono tutte cumulabili fra loro.

*Precedenti esperienze di volontariato in ambiti
attinenti il progetto presso uno degli enti aderenti al
progetto
*Precedenti esperienze di volontariato in ambiti
attinenti il progetto presso enti non aderenti al
progetto
*Precedenti esperienze di volontariato in ambiti non
attinenti
Stage e tirocini attinenti il progetto
Stage e tirocini non attinenti il progetto
Precedenti esperienze lavorative in ambiti attinenti il
progetto presso uno degli enti aderenti al progetto
Precedenti esperienze di lavorative in ambiti attinenti
il progetto presso enti non aderenti al progetto
Precedenti esperienze lavorative in ambiti non
attinenti il progetto
Altre esperienze non valutate in precedenza

0,75 punti ogni mese max 8 punti

0.50 punti ogni mese max 6 punti

0.25 punti ogni mese max 2 punti
0.25 punti ogni mese max 2 punti
0.10 punti ogni mese max 1 punto
0.50 punti ogni mese max 6 punti
0.25 punti ogni mese max 2 punti
0.10 punti ogni mese max 1 punto
max 2 punti in relazione alla durata e
al numero

*Le esperienze di volontariato non documentate vengono valutate come “altre esperienze”.
Colloquio finale- vedi anche allegato C
Fattore di valutazione
Motivazione del candidato all’adesione al servizio civile
Condivisione del candidato degli obiettivi del progetto
Interesse del candidato al conseguimento delle abilità e delle
conoscenze previste dal progetto
Disponibilità del candidato rispetto alle condizioni richieste nel
progetto
Abilità relazionali del candidato
Valutazione finale

Giudizio
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
Il candidato può raggiungere uno massimo di 110 punti così suddivisi:
- Titoli di studio e altre conoscenze: 20 punti
- Precedenti esperienze: 30 punti.
- Colloquio finale: 60 punti Non s’indente superato il colloquio per i candidati che riportino un
punteggio complessivo inferiore a 30 punti.
Sono considerati non idonei i candidati che pur avendo superato il colloquio non riportino
complessivamente un punteggio superiore a 34/110
Per ogni candidato sarà compilato l’allegato C, firmato dal responsabile della selezione,
comprendente tutti i punteggi riportati nelle diverse valutazioni.

