Servizio Civile Universale, bando 2019, criteri e modalità di selezione

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
. Titolo di studio
. Esperienze maturate attinenti al progetto
. Esperienze di volontariato
Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
. 5 punti laurea specialistica o magistrale
. 4 punti laurea triennale
. 3 punti diploma di scuola secondaria di 2° grado
. 2 punti diploma di scuola secondaria di 1° grado
. 1 punto scuola primaria
Punteggio per la voce:
“Esperienze maturate attinenti al progetto”:
coefficiente 0,50 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 10 mesi
Per un massimo di 5 punti
Punteggio per la voce:
“Esperienze di volontariato”: coefficiente 1,00 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 10 mesi. Per un massimo di 10 punti
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:
fino ad un massimo di 20 punti
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile, massimo 10 punti
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente, massimo 10 punti
. Chiarezza del ruolo e attività da svolgere, massimo 10 punti
. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile, massimo 10 punti
. Aspettative del candidato, massimo 10 punti
. Valutazioni da parte del candidato, massimo 10 punti
. Caratteristiche individuali, massimo 10 punti
. Considerazioni finali, massimo 10 punti
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio:
fino ad un massimo di 80 punti
IL PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE ATTRIBUIBILE AL CANDIDATO È PARI A 100/100.
PER SUPERARE LA SELEZIONE OCCORRE RAGGIUNGERE UN PUNTEGGIO MINIMO DI VALUTAZIONE
DEL COLLOQUIO DI 45/80.
I CANDIDATI CHE OTTENGONO UN PUNTEGGIO INFERIORE SONO CONSIDERATI NON IDONEI.
Il 25% dei posti richiesti sono destinati a favore di giovani idonei al Servizio Civile che in precedenza
hanno presentato domanda al Servizio Civile senza essere stati selezionati per mancanza di posti e/o di
giovani con bassa scolarizzazione (titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o inferiore).
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La selezione dei candidati viene effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione
di un punteggio finale, secondo i criteri sotto indicati.

SERVIZIO CIVILE
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
___________________________________________
Progetto
Ente di accoglienza:
Sede denominazione:
CURRICULUM VITAE
1
Titolo di studio

PUNTEGGIO
max 5 punti

2

Esperienze maturate in ambito scolastico attinenti al progetto

3

Esperienze di volontariato

max 5 punti
max 10 punti

totale curriculum vitae (max 20/100)
COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
Conoscenza del Servizio Civile
1
 canali di ricerca
 informazioni acquisite
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
2
 obiettivi e complesso delle attività proposte
 approfondimenti in merito al contenuto progettuale
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 rispetto alle attività specifiche della sede scelta
3
 disponibilità a condividerne le finalità
 disponibilità ad imparare-facendo
Motivazioni alla scelta del Servizio Civile
4

5

6

7

8

max 10 punti

max 10 punti

max 10 punti
max 10 punti

Aspettative del candidato
 rispetto alla propria esperienza personale
 rispetto al proprio percorso formativo
 rispetto a competenze acquisibili
 altro_________________________
max 10 punti
Valutazioni da parte del candidato rispetto
 alle condizioni richieste per lo svolgimento del servizio
 alla collaborazione nelle attività del progetto in modo flessibile
 all’importanza percepita di investimento in nuove relazioni
 alla messa a disposizione del progetto di doti o abilità particolari
max 10 punti
Caratteristiche individuali
 capacità di ascolto
 confronto con l’altro
 disponibilità a sostenere eventuali situazioni critiche o di tensione
 attitudine positiva e propositiva
 altro_________________________
max 10 punti
Considerazioni finali
 impressione complessiva di fine colloquio
max 10 punti
totale colloquio (max 80/100)

PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA
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