CRITERI DI SELEZIONE
Nel rielaborare i criteri di selezione ci si è attenuti ai seguenti criteri, più aderenti alle esigenze di
progetto:
1. meno punteggio al curriculum (in linea anche con le scelte effettuate nei bandi di concorso
per l’assunzione del personale) e più attenzione alle competenze relazionali e alle
motivazioni dei candidati;
2. in fase di colloquio non verrà rivalutato perciò il curriculum come previsto dallo schema di
selezione dell’UNSC, verrà chiesto al candidato di ripercorrere le tappe salienti del suo
percorso di studi e professionale, ma di questo saranno valutate la coerenza e le
motivazioni, essendo già stato dato in fase di valutazione dell’allegato 3 un punteggio
oggettivo ai titoli;
3. in fase di colloquio verrà data maggiore attenzione alle motivazioni a prestare servizio e alla
capacità dimostrata dal candidato di condividere gli obiettivi del progetto;
4. anche le competenze relazionali e trasversali del candidato saranno maggiormente prese in
considerazione: per questo a tale aspetto viene attribuito punteggio più alto;
5. è stata inserita anche una valutazione con punteggio delle conoscenze informatiche,
sempre più fondamentali per lo svolgimento del progetto;
6. verrà dato un punteggio anche al possesso patente, considerato un requisito preferenziale
per lo svolgimento del progetto

Si allega la scheda allegato4/sel nuovo, corredata in calce della griglia dei punteggi da attribuire.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

S E L E T T O R E

NOME COGNOME
Nato il

a

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:

C A N D I D A T O / A

cognome nome
nato/a

(Prov

)

P R O G E T T O
Denominazione progetto:
Soggetto titolare del progetto:
Sede di realizzazione richiesta:
Altre disponibilità manifestate in sede di colloquio:
1.
2.
3.

il

PARTE I - Valutazione allegato 3 (da effettuare prima del colloquio)
a. Istruzione/Formazione

Titolo di studio

Note

Punteggio

Note

punteggio

Note

punteggio

Note

punteggio

altri titoli (specializzazione,
professionali o di formazione)
(inserire da allegato 3)

Esperienze aggiuntive (corsi,
tirocini, applicazioni pratiche)
(inserire da allegato 3)

Altre conoscenze
Inerenti al progetto e alla sede
richiesta

Massimo15 punti

(inserire da allegato 3)

(inserire da allegato 3)

TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE (1A)

b. Esperienze Professionali

Esperienza presso l’Ente nello
stesso settore del progetto

Note

punteggio

Note

punteggio

Note

punteggio

Note

punteggio

Esperienza presso altri Enti nello
stesso settore del progetto
(inserire da allegato 3)

Esperienza presso l’Ente in altri
settori
(inserire da allegato 3)

(inserire da allegato 3)

TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE (1B)
PUNTEGGIO ALLEGATO3 (1A+1B)

Massimo 15 punti

(inserire da allegato 3)

Data:___________ Firma SELETTORE ______________________________

Vissuto formativo e professionale

Note

Punteggio

Conoscenza dei valori del servizio
civile

Note

Punteggio

Conoscenza dei contenuti del
progetto

Note

Punteggio

Valutazione critica del progetto

Note

punteggio

Motivazioni generali

Note

punteggio

Particolari doti e abilità umane del
candidato

Note

punteggio

Massimo 60 punti

PARTE II – Il colloquio

TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE 2

conoscenza

Note sulla prova di accertamento

Word
Excel
Programmi di grafica
Video montaggio
TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE 3

PUNTEGGIO colloquio
(sezione2+sezione3)
PUNTEGGIO FINALE
(allegato3+colloquio)

Data:_____________________________
Firma SELETTORE ______________________________

Punteggio

Massimo 10
punti

PARTE III – conoscenze informatiche

GRIGLIA DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALL’ALLEGATO 4/SEL NUOVO
PARTE I - Valutazione allegato 3 punteggi
a. Istruzione/Formazione

Frequenza scuola media
di secondo grado
altri titoli (specializzazione,
professionali o di
formazione)
Esperienze aggiuntive
(corsi, tirocini, applicazioni
pratiche)
Altre conoscenze
Inerenti al progetto e alla
sede richiesta

10
8
Massimo 10 punti

Laurea specialistica
attinente al progetto
Laurea specialistica non
attinente al progetto
Laurea di primo
livello/triennale attinente al
progetto
Laurea di primo
livello/triennale non
attinente al progetto
Diploma attinente al
progetto
Diploma non attinente al
progetto

Punteggio

9

7
5
3
2 (0,5 per
ogni anno
concluso)
Fino a 2

Massimo 5 punti

Titolo di studio
(valutare solo il più alto)

Fino a 2

Fino a 1

b. Esperienze Professionalizzanti

Esperienza presso l’Ente
nello stesso settore del
progetto
Esperienza presso altri
Enti nello stesso settore
del progetto
Esperienza presso l’Ente
in altri settori

1

1
0,5

Massimo 15 punti

Punteggio
Coefficiente
per 30
giorni

Esperienza presso altri
Enti in altri settori
Volontariato

0,5
max 5

PARTE II – Il colloquio

Vissuto formativo e
professionale
Conoscenza dei valori del
servizio civile
Conoscenza dei contenuti
del progetto
Valutazione critica del
progetto
Motivazioni generali
Particolari doti e abilità
umane del candidato

5
10
10
15
20
20

Massimo 60 punti
(divedere la somma per 2)

Punteggio
massimo

PARTE III – conoscenze informatiche

Word
Excel
Programmi di grafica
Video montaggio
Utilizzo social media

punteggio
1
1
3
3
2

Riepilogo punteggi:
Punteggio
massimo
Allegato 3
istruzione/formazione
Allegato 3 esperienze
professionali
Colloquio
Conoscenze informatiche
accertate
TOTALE PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

15
15
60
10
100

Massimo 10
punti

conoscenza

