CRITERI DI SELEZIONE:
Le date di convocazione, le località di svolgimento dei colloqui e le graduatorie finali
saranno rese note sul sito internet del Comune, titolare dei progetti di Servizio Civile
Universale
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla
sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali:
Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra Max 12 punti
formazione extra-scolastica, altre conoscenze
certificabili
Valutazione esperienze pregresse:
max. 23 punti
Colloquio:
max. 75 punti
Punteggio
massimo
ottenibile
Tipologia di titoli valutabili
Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto):

5

- laurea attinente al progetto = 5 punti
- laurea non attinente al progetto = 3 punti
- laurea breve attinente al progetto = 4 punti
- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti
- diploma attinente al progetto = 3 punti
- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti
- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max.
valutabile 4 anni)

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il punteggio più
elevato):
- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12
giornate ovvero a 75 ore = 3 punti
- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 giornate
ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero 6 ore di
formazione)
Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto):
- titoli Attinenti al progetto = 2 punti
- titoli non attinente al progetto = 1 punto
Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica –attestato
sicurezza sui luoghi di lavoro)

3

2

2

Totale punteggio per titoli di studio, titoli professionali, formazione
Max
extra-scolastica, altre conoscenze certificate
punti 12

Durata e tipologia dell’esperienza
Esperienze di volontariato con gli enti proponenti nello stesso o
analogo settore di intervento, punti 0,75 per ogni mese o frazione
mese superiore o uguale a 15 gg
Periodo max. valutabile 12 mesi.
Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in settori diversi
da quello del progetto, punti 0,5 per ogni mese o frazione mese
superiore o uguale a 15 gg
Periodo max valutabile 12 mesi
Esperienze di volontariato nello stesso o analogo settore di
intervento con enti diversi da quelli che propongono il progetto,
punti 0,25 per ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15
gg
Periodo max valutabile 12 mesi
Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 punti:
A titolo di dipendente nello stesso o analogo settore punti 0,50
per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 gg
Periodo max valutabile 6 mesi
A titolo di dipendente in un settore diverso punti 0,25 per ogni
mese o frazione mese superiore o pari a 15 gg
Periodo max valutabile 8 mesi

Periodo
Coeffici
max
ente valutabile

0,75

12

9

0,5

12

6

0,25

12

3

5

Totale punteggio Esperienze pregresse

Fattori di valutazione e loro intensità

Giudizio
max

23
Punteggio
Giudizio Coefficiente
finale
max
di importanza
max
(A)
(B)
P= (A x B)

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile
nazionale, giudizio max 100 punti

100

0,5

50

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto, giudizio
max 100 punti

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

0,5

50

100

1

100

100

0,5

50

100

0,5

50

Conoscenza e condivisione delle attività del progetto, giudizio
max 100 punti
Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e
compatibilità della condizione personale del candidato con
esse, giudizio max 100 punti
Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni
previste dal progetto, giudizio max 100 punti
Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio max
100 punti
Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e
condivisione delle modalità di lavoro da essa adottate, giudizio
max 100 punti
Conoscenza dell’area di intervento del progetto, giudizio max
100 punti
Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100 punti

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, giudizio
max 100 punti

100

0,5

Totale punteggio colloquio: media aritmetica dei punteggi finali
relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale è pari al
prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di
importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun
fattore di valutazione P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito
(su una scala di 100 punti), B rappresenta il coefficiente di importanza
e P il punteggio finale.

50

75

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto è 36/75
al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno
collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati
in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto.

