Come da DDS 255/SPO del 30/07/2020
7. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 e
s.m.i., dall’ente che realizza il progetto/intervento prescelto al fine di verificare l’idoneità e la compatibilità degli stessi
allo svolgimento delle attività previste dal progetto/intervento.
L’ente nomina con proprio atto la commissione di valutazione.
L’ente dovrà stabilire e rendere note ai candidati, mediante pubblicazione sul proprio sito web o comunque con altre
idonee modalità, le date e la sede di svolgimento della selezione, almeno 10 giorni prima del loro inizio.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la
domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non
aver completato la relativa procedura.
L’ente di accoglienza effettua l’accertamento dell’idoneità dei candidati mediante un esame comparativo dei curricula
allegati alla domanda e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei candidati
con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento e/o l’idoneità degli stessi ad operare con la tipologia di
utenza alla quale il progetto/intervento si rivolge.
Durante la selezione verrà accertata:
1. la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento
attraverso Curriculum Vitae autocertificato, secondo la tabella allegata (fino a 40 punti);
2. l’idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto/intervento si rivolge
attraverso le risultanze del colloquio (fino a 60 punti);
3. il profilo di svantaggio riconosciuto dalla profilatura di Garanzia Giovani (fino a 10 punti).
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti (40 + 60 + 10).
1. VALUTAZIONE CURRICULARE, fino ad un massimo di 40 punti, calcolati nel seguente modo
Titolo di studio
(si valuta solo il titolo di studio superiore)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto
Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON attinente al progetto
Laurea triennale attinente al progetto
Laurea triennale NON attinente al progetto
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto
Diploma di scuola media superiore NON attinente al progetto
Frequenza scuola media superiore

Punteggio
8 punti
6 punti
6 punti
5 punti
5 punti
4 punti
fino a 3 punti (1 punto per
ogni anno concluso)

Titoli professionali
Master post universitari, corsi di perfezionamento
universitario, corsi di specializzazione.

Punteggio e note esplicative
fino a 4 punti (2 punti per ogni titolo)
Concorrono alla formazione del punteggio massimo

Esperienze di studio aggiuntive e non valutate nelle
precedenti voci, utili per la realizzazione del
progetto/intervento

fino a 2 punti

Esperienze dal CV da valutare

attribuibile soltanto i titoli attinenti al progetto/intervento.
Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile
soltanto le esperienze di studio attinenti al progetto/intervento.

Coefficiente e note esplicative

(E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e
stage nell’ambito dello stesso settore di progetto/intervento,
svolte c/o gli enti proponenti
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e
stage nell’ambito dello stesso settore di progetto/intervento,
svolte c/o enti DIVERSI da quelli proponenti
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e
stage in settori diversi dal progetto/intervento

fino a 12 punti
(sarà attribuito 0,67 punto per ogni mese o frazione di mese
superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 18 mesi)

fino a 10 punti

(sarà attribuito 0,55 punto per ogni mese o frazione di mese
superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 18 mesi)

fino a 4 punti
(sarà attribuito 0,22 punto per ogni mese o frazione di mese
superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 18 mesi)

2. COLLOQUIO, fino ad un massimo di 60 punti, calcolati nel seguente modo:
Fattori di valutazione
1. Motivazioni del candidato rispetto alla scelta del progetto
2. Idoneità: doti e abilità umane possedute dal candidato, idonee a svolgere
le mansioni previste dalle attività del progetto.
3. Disponibilità del candidato in riferimento a particolari condizioni previste
nel progetto (es. flessibilità, trasferimenti, missioni….)
4. Conoscenza dell'Ente, sede di attuazione del progetto.
5. Conoscenza dei temi: costituzione italiana, cittadinanza attiva,
partecipazione, difesa del bene comune e nonviolenza.
6. Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e professionalità
previste nel progetto.

Punteggio
Fino a 60 punti
Fino a 60 punti
Fino a 60 punti
Fino a 60 punti
Fino a 60 punti
Fino a 60 punti

Punteggio finale
Il punteggio finale è dato
dalla media aritmetica
dei giudizi relativi ai
singoli fattori di
valutazione riportati
nella scheda.
Formula:
Punteggio finale=
G1+G2+G3+G4+G5+G6/6

3. INDICATORE DI SVANTAGGIO, fino a 10 punti da attribuire nel seguente modo:
-

profilo quattro (alto): 10 punti;
profilo tre (medio alto): 7 punti;
profilo due (medio basso): 4 punti;
profilo uno (basso): 1 punto.

Per ogni giovane valutato l’ente dovrà compilare l’apposita scheda di valutazione, attribuendo il punteggio relativo ad
ogni singola voce.
A parità di punteggio è prioritariamente preferito il candidato che NON abbia svolto in precedenza un servizio civile
nazionale o universale e, in caso di ulteriore ex aequo, il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 36/110 sono dichiarati “non idonei” a svolgere il servizio
civile nel progetto/intervento. I candidati dichiarati non idonei non potranno in nessun caso essere avviati al servizio.

