
Criteri	e	modalità	di	selezione	dei	volontari	
	

Il	sistema	autonomo	di	modalità	di	selezione	dei	volontari		tiene	conto	delle	procedure	normative	
previste	 dalla	 legge	 64/2001	 di	 istituzione	 del	 Servizio	 Civile,	 le	 circolari,	 i	 decreti	 attuativi,	 i	
regolamenti,	le	direttive	ed	i	protocolli	dell’ufficio	nazionale	per	il	Servizio	Civile	e	le	standardizza	
con	l’obiettivo	di	un	valutazione	uniforme	dei	candidati	in	rapporto	ai	progetti	ed	ai	territori	in	cui	
essi	si	svolgono	e	con	l’obiettivo	di	garantire	un’elevata	qualità	delle	risorse	umane	da	impiegare	
nei	progetti.	
	
Il	sistema	è	stato	realizzato	per	raggiungere	i	seguenti	obiettivi:	

ü promozione	del	Servizio	Civile;	
ü supporto	 alle	 singole	 realtà	 partner	 partecipanti	 al	 progetto	 nella	 realizzazione	 della	

propria	campagna	promozionale;	
ü gestire	 le	procedure	selettive	mettendosi	al	 servizio	dei	giovani	beneficiari	 facendo	 loro	

percepire	il	significato	di	tale	procedura	all’interno	del	percorso	previsto	dal	Servizio	Civile.	
	
Il	 sistema	di	valutazione	mira	a	 realizzare	un’elevata	coerenza	 tra	quanto	 richiesto	dalla	 sede	 in	
termini	di	competenze	e	quanto	posseduto	dal	candidato	partecipante	alla	selezione.	
Il	punteggio	massimo	che	un	candidato	può	ottenere	è	110	punti	così	ripartiti:		
	
- Scheda	di	valutazione	ovvero	del	colloquio	60	pt	
- Pregresse	esperienze	(come	allegato	3	del	bando),	 titoli	di	studio,	esperienze	aggiuntive	

non	valutate	in	precedenza	ed	altre	conoscenze		50	pt	
	
Strumenti	utilizzati	(in	caso	di	impiego	di	test	o	di	traccia	di	interviste	-	colloqui	allegare	i	relativi	
elaborati):	
Il	 punteggio	massimo	 della	 scheda	 di	 valutazione	 da	 compilare	 durante	 il	 colloquio	 selettivo	 di	
candidati	 è	 pari	 a	 60.	 Il	 punteggio	 si	 riferisce	 alla	 sola	 valutazione	 finale	 ottenuta	 dalla	 media	
aritmetica	dei	giudici	relativi	ai	singoli	fattori	costituenti	la	griglia.		
Il	punteggio	ottenuto	dovrà	essere	riportato	con	due	cifre	decimali.	
Il	colloquio	si	intende	superato	solo	se	il	punteggio	finale	è	uguale	o	superiore	a	36/60	In	caso	di	
punteggio	inferiore	a	36/60	non	si	procederà	alle	valutazioni	successive.	
	
	

a) Variabili	che	si	intendono	misurare	e	relativi	indicatori:	
Verranno	 misurate	 le	 variabili	 attinenti	 al	 curriculum	 vitae	 (valutazioni	 dei	 titoli,	 certificazioni	
linguistiche	ed	informatiche,	competenze	acquisite	ed		esperienze	aggiuntive)	.	Per	i	titoli	di	studio	
verrà	 valutato	 il	 titolo	 più	 elevato.	 Per	 esperienze	 aggiuntive	 si	 intendono	 le	 esperienze	 non	
valutate	precedentemente,	es.	tirocini	o	stage.	
Verranno	inoltre	valutate	(come	allegato	3	del	bando)	le	precedenti	esperienze.	
E’	 possibile	 sommare	 la	 durata	 di	 più	 esperienze	 fino	 al	 raggiungimento	 del	 periodo	 massimo	
valutabile.		



I	coefficienti	utilizzati	per	le	precedenti	esperienze	si	riferiscono	al	mese	o	frazione	mese	superiore	
o	uguale	a	15	giorni	
Il	punteggio	totale	è	di	50	punti.	
	

	
	

Titoli	valutabili	per	i	candidati		
	

Range	

	
Pregressa	esperienza	lavorativa	e/o	volontaria	presso	l'Ente	che	
presenta	 il	 progetto	 o	 in	 alternativa	 esperienza	 nel	 settore	
d’impiego	 simile	 a	 quello	 a	 cui	 si	 riferisce	 il	 progetto.	 Le	
esperienze	 si	 possono	 cumulare	 fino	 al	 raggiungimento	 del	
punteggio	massimo.	
N.B.	 allegare	 certificazione	 dell’Ente	 che	 attesti	 data	 di	 inizio	 e	
fine	 dell’esperienza	 e	 attività	 realizzate	 	 o	 autocertificare	
specificando	le	suddette	informazioni.	
	

	
Max	4	punti	
	
(0,25	 punti	 	 per	 ogni	
mese	 o	 frazione	 di	
mese	 superiore	 a	 15	
giorni)	

	
Esperienza	 di	 studio	 all’estero	 (Master,	 Programmi	 linguistici,	
Erasmus,	SVE	o	programmi	culturali	simili)	
N.B.	 allegare	 certificazione	 che	 attesti	 data	 di	 inizio	 e	 fine	
dell’esperienza	 o	 autocertificare	 specificando	 le	 suddette	
informazioni,	specificando	il	ruolo	e	la	mansione	nell'esperienza.	
Non	 verranno	 prese	 in	 considerazioni	 esperienze	 lavorative	 (	 a	
modo	di	esempio	camerieri,	animatori,	ecc...)	

	
Max	4	punti	
	
(0,25	pt	per	ogni	mese	
o	 frazione	 superiore	 a	
15	giorni)	
	

	
Titoli	 di	 studio	 (	 per	 i	 punteggi	 si	 prende	 quello	 conseguito	 più	
alto)	
	
- Diploma	scuola	superiore	

	
- Laurea	I	livello	

Ai	 titoli	 di	 studio,	 ivi	 compresi	 i	 titoli	 conseguiti	 all’estero	 e	
dichiarati	equipollenti,	è	attribuito	il	seguente	punteggio:	1	punti	
più	punti	1	per	ogni	voto	superiore	a	106/110	
- più	 ulteriori	 punti	 1	 se	 il	 titolo	 di	 studio	 è	 stato	

conseguito	con	la	lode	
	
- Laurea	 magistrale,	 (laurea	 magistrale	 a	 ciclo	 unico,	

laurea	specialistica,	Laurea	specialistica	a	ciclo	unico)	
Ai	 titoli	 di	 studio,	 ivi	 compresi	 i	 titoli	 conseguiti	 all’estero	 e	

	
	
	
Max		5	punti	
	
Max	6	punti	
	
	
	
	
	
	
	
Max	12	punti	
	



dichiarati	equipollenti,	è	attribuito	il	seguente	punteggio:	7	punti	
più	punti	1	per	ogni	voto	superiore	a	106/110	
- più	 ulteriori	 punti	 1	 se	 il	 titolo	 di	 studio	 è	 stato	

conseguito	con	la	lode	
	
La	votazione	del	titolo	medesimo,	di	qualsiasi	livello,	ivi	compresi	i	
diplomi	di	strumento	musicale	rilasciati	dai	Conservatori	di	musica	
statale	o	da	Istituti	musicali	pareggiati,	deve	essere	rapportata	su	
base	110.	
	
Altri	titoli	
	
- Dottorato	di	ricerca:	al	conseguimento	del	titolo			

	 	
- Diploma	 di	 specializzazione	 pluriennale;	 diploma	 di	

specializzazione	sul	sostegno		 	
	
- Diploma	 di	 perfezionamento	 universitario	 o	 Master	

universitario	 di	 durata	 annuale	 con	 esame	 finale,	
corrispondente	a	1500	ore	e	60	crediti,		

	
- Attestato	 di	 corso	 di	 perfezionamento	 universitario,	 di	

durata	almeno	annuale	con	esame	finale,	nonché	attestati	
di	pari.	

	
- Altri	 Attestati	 rilasciati	 da	 Enti	 di	 Formazione	 o	 Società	

private	 sul	 Primo	 Soccorso,	 Bls,	 Antincendio,	 Protezione	
Civile	

	
- Corsi	 di	 formazione	 sul	 Servizio	 Civile	 Nazionale	 ed	

Internazionale	 o	 Cooperazione	 Internazionale	 o	 Project	
Management	 o	 altro	 attinente	 ai	 temi	 della	 Pace,	 della	
Non	 Violenza,	 rilasciati	 da	 Enti	 terzi	 (rispetto	 agli	 enti	
proponenti	 il	 progetto)	 o	 da	 Istituzioni	 competenti	 in	
materia.	 Si	 attribuisce	 punteggio	 solo	 allegando	
documentazione	 di	 frequenza,	 durata,	 firma	 del	
Rappresentante	legale	dell’Ente	attestante.	

	
- Certificazioni	informatiche	e	digitali	e	linguistiche	

Si	 valuta	 solo	 il	 titolo	 di	 grado	 più	 avanzato	 di	 ogni	 specifico	
settore	
	
ECDL	o	MICROSOFT																													punti	2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Max	1	punti	
	
Max	1	punti	
	
	
Max	1	punti	
	
	
	
	
Max	1	punti	
	
	
Max	2	punti	
0,25	punti	a	titolo	
	
	
	
Max	16	punti	
(0,25	 punti	 per	 ogni	
ora	di	lezione)	
	
	
	
	
	
	
Max	2	punti	



	
Certificazioni	linguistiche	–	inglese		(	o	altre	lingue)	
Si	 valutano	 attestati	 di	 frequenza	 e	 di	 partecipazione	 a	 corsi	 di	
lingua	straniera	con	un	livello	minimo		di	conseguimento	del	B1	
- Livello	QCER	B1	 	 punti	0,50	
- Livello	QCER	B2	 	 punti	1	
- Livello	QCER	C1	 	 punti	1,50	
- Livello	QCER	C2	 	 punti	2	

	

	
	
	
	
	
Max	6	punti	

	
	
	
	
La	soglia	minima	di	accesso	è	di	36/60	per	i	progetti	in	Italia	e	all’estero	come	previsto	al	punto	A	
nella	scheda	di	valutazione.	

 

Campobasso,	28/05/2017																																																																																																												Il	presidente																																																											

													
	


