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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PLAYEDU 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL 

TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT 

 

AREA D’INTERVENTO:  

01 ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI 

07 ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

l’educazione culturale verso i minori e verso i giovani residenti e ha come 

finalità principale il contrasto alla povertà culturale 

 

 

attività d'impiego degli operatori volontari: 

 

attività prevista erogazione di un servizio di affiancamento didattico scolastico 

ed exstrascolastico 

 

sostegno della genitorialità  

 

accoglienza scolastica prima dell’accesso in aula del minore 

 

accoglienza e animazione sullo scuolabus 

 

laboratori ludico- sportivi e socio-culturali  

 

Laboratori di educazione alla convivenza civile 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

24 posti senza vitto alloggio 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

il servizio prevede un impegno settimanale di 25 ore su 5 giornate 

 

si richiede diligenza e flessibilità oraria 



 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Per la selezione degli operatori volontari l’Ente intende avvalersi di criteri e 

modalità autonome APPROVATE DAL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE IN 

SEDE DI VALUTAZIONE PROGETTO 

 

I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 100 punti, derivante 

dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

 

1 – scala per la valutazione dei titoli di studio e delle altre esperienze formative 

fino a massimo di 20 punti; 

2 – scala per la valutazione delle pregresse esperienze lavorative e di 

volontariato fino ad un massimo di 20 punti.  

3 – colloquio fino ad un massimo di 60 punti. 

 

 

I punteggi assegnabili ai titoli di studio posseduti seguiranno la seguente scala 

(si valuterà solo il titolo più elevato 

   

1. Laurea attinente, specialistica o vecchio ordinamento p.ti  10 

2. Laurea non attinente, specialistica o vecchio ordinamento p.ti    9 

3. Laurea attinente, triennale p.ti 8 

4. Laurea non attinente, triennale p.ti 7 

5. Diploma di scuola superiore attinente p.ti 6 

6. Diploma di scuola superiore non attinente p.ti 5 

7. Qualifica professionale attinente p.ti 4 

8.       Qualifica professionale non attinente  p.ti 3 

9 

 Diploma di Scuola secondaria 1° grado p.ti 2 

 

Per le esperienze formative ulteriori: 

   

1.Master, corsi di specializzazione post lauream, dottorati di ricerca pertinenti:  

p.ti 2 

 

2.Corsi professionali pertinenti con superamento esame finale           p.ti 1 

3.Possesso patente europea del computer (ECDL)                              p.ti  0,3 

 

 

Affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo dovrà ottenere al colloquio 

un punteggio complessivo maggiore o uguale a 36 punti. 
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato idoneo più giovane. 

 
 
 

 
 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

DILIGENZA, RISPETTO DEGLI ORARI DI SERVIZIO 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Competenza comunicativa 

Competenza digitale 

Competenze sociali 



Competenze Tecniche 

 

Tali competenze saranno riconosciute attraverso un ATTESTATO SPECIFICO 

RILASCIATO DALL’ENTE ATTUATORE  

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

gli operatori volontari riceveranno una formazione relativa a: 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale  

 

Aspetti  Normativi 

Organi  e competenze 

Nozioni di Pedagogia 

Informatica di base 

 

 



  

 


