Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento
Per la selezione dei volontari verranno predisposte due graduatorie:
 Graduatoria 1 per la selezione di 1 volontario con bassa scolarizzazione (medie inferiori);
 Graduatoria 2 per la selezione di 7 candidati con titolo di studio dal diploma di scuola
superiore.
In caso di mancanza di candidati per una delle due graduatorie, i volontari verranno selezionati
da una sola graduatoria.
La valutazione finale della selezione è data dalla somma della valutazione del curriculum vitae
+ colloquio conoscitivo + presentazione idea progettuale.
L’ente ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in conformità con i
criteri UNSC ed articolato in 4 fasi
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere, per entrambe le graduatorie, è pari a 100
punti, ripartiti come di seguito specificato:
Fase 1
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE
Come da punto 17 del presente formulario, sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un bando
di progetto recante:
 posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione;
 modalità di selezione;
 criteri di valutazione.
Fase 2
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
Sezione 1 - Valutazione Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze)
Punteggio max attribuibile 30 punti
Precedenti esperienze, titoli di studio, master, corsi e esperienze all’estero – max 30 punti.
In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di
autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al servizio dovranno produrre,
su richiesta, idonea documentazione relativa ai titoli dichiarati prima dell’approvazione
definitiva della graduatoria. Si precisa inoltre che tutte le esperienze dichiarate dovranno essere
documentate con l’indicazione anche della durata e delle attività svolte; in mancanza di tale
documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo.
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Elementi del CV da valutare

Coefficienti e note esplicative

Precedenti esperienze di
volontariato c/o l’Associazione
Centro Solidarietà Incontro
Ascolto e Prima Accoglienza
svolte nell’ambito dello stesso
settore di intervento.

1 (sarà attribuito 1 punto per ogni mese o
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.).
Periodo max valutabile 6 mesi
Punteggio max attribuibile 6 punti.

Precedenti esperienze
lavorative, di volontariato,
tirocini, stage nello stesso
settore del progetto o in settori
diversi.

TITOLO DI STUDIO (si
valuta solo il titolo di studio
superiore)
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento attinente al
progetto
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento non attinente al
progetto
Laurea triennale attinente al
progetto
Laurea triennale non attinente
al progetto
Diploma di scuola media
superiore
Licenza media
Frequenza scuola media
superiore
Master post universitari, corsi
di perfezionamento
universitario, corsi di
specializzazione.
Esperienze di studio o
esperienze di volontariato
all’estero (es. SVE – Servizio
Volontario Europeo o,
progetti di cooperazione….)
all’estero
Altri titoli attinenti al progetto
Altri titoli non attinenti al
progetto
Patente di guida

E’ possibile sommare la durata di più esperienze
fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni mese o
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.).
Periodo max valutabile 6 mesi
Punteggio max attribuibile 3 punti
E’ possibile sommare la durata di più esperienze
fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.

7 punti

6 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
Max 4 punti (1 punto per ogni anno concluso)
Max 4 punti (1 punto per ogni titolo)
Concorrono alla formazione del punteggio
massimo attribuibile soltanto i titoli attinenti al
progetto.

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni mese o
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.).
Periodo max valutabile 6 mesi
E’ possibile sommare la durata di più
esperienze fino al raggiungimento del periodo
massimo valutabile. Max 3 punti
1 punto per ogni titolo Max 2 punti
1 punto per ogni titolo Max 3 punti
2 pt
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FASE 3
COLLOQUIO– max 60 punti.
Il punteggio massimo in sede di colloquio per ogni candidato è pari a 60. I candidati per
ottenere l’idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di
36/60.
Il punteggio si ottiene dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di valutazione
riportati nella scheda.
Colloquio. Scheda di valutazione
Punteggio max attribuibile 60 punti

A
B

C

D

E
F

Fattori di valutazione
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste nelle
attività progettuali.
Capacità comunicative e di interazione
Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto
scelto dell’ente proponente e delle attività principali svolte
dallo stesso
Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del
progetto e motivazioni alla scelta del progetto
Conoscenza del servizio civile nazionale; motivazioni
generali sulla scelta del candidato a svolgere attività di
servizio civile
Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e
professionalità previste nel progetto

Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti
Giudizio max 60
punti

G

Doti e abilità umane possedute dal candidato

H

Altre abilità possedute dal candidato (che non sono state
valutate in sede di assegnazione di punteggio nel CV) utili
alla buona riuscita del progetto Es. informatica
musica, videoediting, conoscenza lingue straniere ecc..

Giudizio max 60
punti

I

Cittadinanza attiva e partecipazione. Il ruolo della
comunicazione nelle politiche sociali di una comunità.

Giudizio max 60
punti

La valutazione del colloquio conoscitivo sarà definita dalla media aritmetica dei punteggi di
ogni singolo punto: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/8 (Es. se la sommatoria delle voci sarà pari a
540, il punteggio finale sarà 540/9=60 punti per la valutazione del colloquio conoscitivo).
FASE 4
Una QUARTA FASE di valutazione aggiuntiva alle precedenti, costituita da un esame da
svolgersi in forma di “colloquio orale”, basato sulla presentazione da parte del candidato di
un’idea innovativa da sviluppare all’interno del progetto.
Il candidato dovrà esporre alla commissione contenuti e finalità di tale idea innovativa.
L’intento è quello di migliorare ed innovare le attività di progetto, stimolando nel candidato
proattività rispetto alla gestione e programmazione delle attività progettuali.
Permette quindi, in modo immediato, di valutare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni
progettuali, nonché la capacità del soggetto di contribuire, con azioni innovative, all’efficacia
dello stesso.
La valutazione del colloquio avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
- Coerenza dell’intervento proposto rispetto alle attività progettuali (max. 4 punti)
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- Fattibilità dell’intervento rispetto ai tempi di realizzazione ed alle risorse previste dal
progetto (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili) (max. 3 punti)
- Innovazione dell’intervento rispetto al contesto settoriale e territoriale di attuazione del
progetto (max. 3 punti).
Quindi, il colloquio, ai fini della selezione potrà valere un massimo di 10 punti.
I precedenti criteri di valutazione verranno resi noti anticipatamente alle prove selettive ai
candidati.
La valutazione finale della selezione è data dalla somma della valutazione del curriculum
vitae + del colloquio conoscitivo + presentazione idea progettuale.
Il massimo punteggio ottenibile è 100 (30+60+10)
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