
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 

 

L’Ente si avvarrà di criteri e modalità autonomi per la valutazione e la selezione dei candidati.  

I CRITERI SONO STATI APPROVATI DAL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE. 

La scelta nasce dalla volontà di favorire anche  l’inserimento di candidati a bassa scolarizzazione e con 

minori opportunità  IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA REGIONALI DEL SERVIZIO CIVILE 

Punteggio max 100 punti così ripartiti: 

 

 

1.  Valutazione colloquio psicoattitudinale 

 

Punteggio  max 60 punti 
 

2.  Precedenti esperienze 

 

Punteggio  max 30 punti 
 

3.  Titoli di studio 

 

Punteggio  max 05 punti 
 

4.  Corsi professionali 

 

Punteggio  max 02 punti 
 

5.  Altri Corsi (informatica-lingue) 

 

Punteggio  max 02 punti 
 

6.  Altre Conoscenze 

(Arte – danza – musica - spettacolo) 

 

Punteggio max 01 punto 
 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE max 30 punti 

Precedenti esperienze nello stesso settore c/o 

Ente proponente il progetto 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il 

coefficiente mensile pari a 1,00 = 12). 

 

Precedenti esperienze nello stesso settore c/o 

altri Enti 

 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il 

coefficiente mensile pari a 0,75 = 9) 



 

Precedenti esperienze in settore analogo c/o Ente 

proponente il progetto 

 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X 

il coefficiente mensile pari a 0,50 = 6 ). 

 

 

Precedenti esperienze in settore analogo c/o altri 

Enti 

 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X 

X il coefficiente mensile pari a 0,25 = 

3 )il coefficiente mensile pari a 0,25 = 3 

) 

 

                         X il coefficiente mensile pari a 0,25 = 3 ) 

 

TITOLI DI STUDIO MAX. 05 PUNTI 

 

I Titoli dovranno essere certificati e sarà valutato solo il titolo più elevato: 

Il punteggio di 5,0 punti sarà attribuito solo se il candidato è in possesso esclusivamente di 

Diploma di Scuola secondaria 1° grado (ex licenza media) e/o qualifiche professionali  

acquisite negli Istituti tecnici. 

I titoli di studio conseguiti in altri Paesi saranno valutati solo ed esclusivamente in presenza di 

Dichiarazione di Valore rilasciata dagli Organi Competenti ( Consolati e Ambasciate). 

I CANDIDATI SI ASSUMONO LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI 

 

Diploma di Scuola secondaria 1° grado.                                                                                      5,0 punti 

(Ex licenza media ) – qualifiche conseguite al terzo anno c/o Istituti Tecnico-Professionali 

   

Diploma di Scuola secondaria 2°grado pertinente al progetto 

 

4,0 punti 

 

  

Diploma di Scuola secondaria 2°grado non pertinente al progetto 

 

3,5 punti 

 

  

Laurea triennale pertinente 

 

2,0 punti 

 

  

Laurea triennale non pertinente 

 

1,5 punti 

 

  

Laurea Magistrale o Specialistica pertinente 

 

3,0 punti 

 

    
Laurea Magistrale o Specialistica non pertinente                                                            2,5 punti



 

CORSI PROFESSIONALI PERTINENTI AL PROGETTO MAX. 02 PUNTI 

 

Saranno valutati solo i Corsi Professionali certificati con specificazione della durata e con 

conseguimento di attestato finale:  

 

ALTRE CONOSCENZE MAX. 01 PUNTI 

 

Conoscenze artistiche (Musica- teatro –arti applicate- danza) curriculari e descritte all’All.3 del Bando 

 


