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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione prevede due momenti:

un momento di valutazione da parte dei selezionatori attraverso l’esame del curriculum
e della documentazione presentata all’atto della domanda, di cui si valutano in particolare il
titolo di studio, le competenze informatiche e le competenze linguistiche, i titoli professionali,
l’esperienza pregressa anche di volontariato acquisita presso altri enti e/o associazioni anche
non profit e/o nel campo assistenziale.

Le altre informazioni saranno prese in considerazione dal rappresentante dell’Ente nel
corso del colloquio individuale;

un momento finale di valutazione attraverso un colloquio individuale da parte del
rappresentante dell’Ente e dell’Ente partner, nel quale vengono valutate competenze quali:
competenze relazionali, cognitive e personali, colloquio conoscitivo e motivazionale tra il
candidato, il selettore e il rappresentante/referente dell’ente teso è a valutare l’idoneità a
svolgere il progetto di Servizio Civile scelto.
Ad ogni colloquio di gruppo partecipano minimo due selezionatori.
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Il sistema di selezione punta ad individuare il candidato migliore attraverso un sistema di
“vagli” progressivi costituiti da:
1. Prerequisiti richiesti dal bando condizione necessaria per partecipare al processo di selezione;
2. Variabili fondamentali la cui presenza può garantire un più efficace inserimento del candidato
nel settore :
a) Esperienza pregressa anche di volontariato acquisita presso altri enti o associazioni non
profit e/o nel campo assistenziale
b) Motivazioni alla prestazione del servizio civile volontario
c) Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio
d) Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo
e) Propensione all’attività solidale e civica
3. Requisiti specifici richiesti dalla posizione che l’Ente intende ricoprire e che il candidato
deve possedere per garantire un livello di operatività adeguato:
1. Idoneità allo svolgimento delle attività previste
2. Interesse all’acquisizione delle competenze relative all’attività
3. Disponibilità nei confronti delle condizioni richieste per lo svolgimento del compito
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4. Doti umane necessarie allo svolgimento dell’attività
5. Condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto

Accanto ai prerequisiti richiesti dal bando, la presenza delle predette variabili fondamentali e
dei requisiti specifici verrà accertata e misurata sulla base del giudizio degli esaminatori
orientato dalla presenza, in grado più o meno rilevante, di specifici indicatori seguendo la
seguente scheda di valutazione:
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del
progetto: giudizio (max 60 punti) ……………………………………
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal
progetto: giudizio (max 60 punti) ………………………………….
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del
servizio:
giudizio (max 60 punti)……………………………………..
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile
volontario: giudizio (max 60 punti)……………….
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità
previste dal progetto:
giudizio (max 60 punti) ................
Il candidato è idoneo e
disponibile al lavoro di
gruppo:
giudizio (max 60
punti)…………….
Propensione all’attività solidale e civica:
giudizio (max 60 punti)…………………
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento
del servizio (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...
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(specificare il tipo di condizione)....................................................................................
giudizio (max 60 punti) ................
Particolari doti e abilità umane possedute dal
candidato.- giudizio (max 60 punti)…………..
Altre elementi di valutazione:
………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……………
giudizio (max 60 punti)………………………………..
Valutazione finale
Giudizio ( max 60 punti)…………………………………

Il selezionatore, attraverso delle griglie di osservazione, calcolerà i punteggi per ognuna delle
competenze oggetto di osservazione.
Durante il colloquio viene data al candidato anche la possibilità di conoscere la realtà nella
quale si potrebbe trovare a operare: confrontandosi col responsabile può chiarire dubbi e
perplessità circa il progetto. Da parte sua il rappresentante dell’ente inizia a conoscere i possibili
candidati, in relazione alle attività e agli obiettivi previsti dai progetti, avendo anche a
disposizione le valutazioni dei selezionatori, il curriculum vitae del candidato e la griglia
descrittiva dei fattori di valutazione su cui stendere la sua valutazione.
Al termine di tale percorso il responsabile della selezione procede alla stesura della graduatoria
finale per singola sede di attuazione di progetto e per progetto.
I punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria sono così distribuiti:
curriculum vitae: punteggio da 0 a 50.
colloquio individuale/scheda di valutazione: punteggio da 0 a 60.
Per essere considerato idoneo ed inserito in graduatoria, il candidato deve ottenere un
punteggio minimo di 66/110.
Gli indicatori pertanto sono forniti dai punti attribuiti al singolo candidato e conseguenti a una
valutazione dei titoli deducibili dal cv, e dalla valutazione del colloquio individuale:
Nel colloquio ciò che si vuole misurare sono quindi non tanto e non solo le pregresse capacità
specifiche e le nozioni in possesso del candidato per svolgere al meglio le attività previste dal
progetto, ma anche la voglia di partecipazione, di essere formato, di crescere. L'intento è quello
di valutare anche le “potenzialità” del giovane, nel rispetto di quanto indicato nei fini e negli
obiettivi della normativa in tema di servizio civile volontario.
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PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
SCHEDA
GIUDIZIO FINALE

Fino a un massimo di 60 punti
(Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di
36/60)

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO DI CUI
ALL'ALLEGATO 3 DEL BANDO
PRECEDENTI
ESPERIENZE
C/O ENTI CHE
REALIZZANO
IL PROGETTO
PRECEDENTI
ESPERIENZE
NELLO STESSO
SETTORE DEL
PROGETTO C/O ENTI O
ASSOCIAZIONI DIVERSI
DA QUELLO CHE
REALIZZA
IL PROGETTO
PRECEDENTI
ESPERIENZE
IN UN SETTORE
DIVERSO
C/O ENTE CHE
REALIZZA
IL PROGETTO

Coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)

Coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg)
TOT.
MAX
PUNTI 30
Coefficiente 0,50
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)

Periodo max.
valutabile
12 mesi

PRECEDENTI
ESPERIENZE
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IN SETTORI ANALOGHI
C/0 ENTI O
ASSOCIAZIONI
DIVERSI
DA QUELLO CHE
REALIZZA IL PROGETTO

Coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)

TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)
Laurea di secondo livello attinente progetto = punti 9 ;
Laurea di secondo livello non attinente a progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
Diploma attinente progetto = punti 6;
Diploma non attinente progetto = punti 5;
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
TITOLI PROFESS1ONALI (valutare solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a punti 4
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4
(Rientrano tra queste esperienze ad esempio anche l’iscrizione all’Università per corsi di
laurea triennale, specialistica o magistrale alla quale viene attribuito un punteggio di 0.5,
a prescindere dal numero di anni di iscrizione)
ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 3
NOTE ESPLICATIVE ALL'UTILIZZO DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE PER
L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SINGOLI CANDIDATI.
Premessa
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
• Scheda di valutazione: max 60 punti;
• Precedenti esperienze: max 30 punti;
• Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze: max 20 punti
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati,
pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione
del sistema dei punteggi.
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1) Scheda di valutazione
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo
dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla
media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.
In termini matematici: (_ n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … n10/N); dove n) rappresenta il punteggio
attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati,
nel nostro caso N =10. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. Il
colloquio si intende superato solo se il punteggio finale é uguale o superiore a 36/60.
2) Precedenti esperienze (allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 30 punti, così ripartiti:
• precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max
12 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12 ). E'
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile;
• precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti o associazioni
diversi da quello che realizza il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12
mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). E' possibile sommare la durata dì più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da
quello del progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente
pari a 0,50 = 6 ). E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del
periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso enti o associazioni diversi da quello che realizza il
progetto in settori analoghi a quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari
a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25 = 3 ). E' possibile sommare la durata di più esperienze
fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze
(allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito
del precedente punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 20 punti, così
ripartiti:
• Titoli di studio: max 9 punti per lauree attinenti al progetto (es. laurea in pedagogia,
psicologia,sociologia, scienze dell'educazione, ecc. per progetto di assistenza all'infanzia;

Servizio Civile Nazionale
Ente accreditato in 1° classe Comune di Ripatransone (AP) cod. NZ1055 In partenariato con:
Comuni di: Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra
Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli
ASUR n.12 di San Benedetto del Tronto, Ass. On the Road

Servizio Civile Nazionale
ComUNe di Ripatransone – Ente Accreditato in 1° Classe - cod. NZ01055

P.zza XX Settembre 1; 63065 Ripatransone (AP) tel.0735-917317/0735-99815; fax 0735-9146; e-mail:
servizio.civile@coMUNe.ripatransone.ap.it; PEC: servizio.civile@pec.coMUNE.ripatransone.ap.it

laurea in lettere classiche, conservazione beni culturali, ecc. per progetti relativi ai beni
Culturali; laurea in medicina per progetti di assistenza agli anziani ecc.).
Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media
superiore superato è attribuito 1 punto (es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto
ha concluso positivamente due anni).
Si valuta solo il titolo di studio più elevato (es. per i laureati si valuta solo la laurea e non anche
il diploma; per i diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni delle superiori
superati per raggiungere il diploma).
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento
precedente alla riforma del D.M. 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica)
contemplata dal nuovo ordinamento.
• Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (es.
infermiere per progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria, logopedista
per progetti di assistenza ai bambini, ecc.).
Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie
individuate nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del
punteggio fino al massimo previsto); viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e
l'altro non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso viene
considerato solo il punteggio più elevato.
• Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: fino a un massimo di punti 4. Si tratta
di esperienze diverse da quelle valutate al precedente punto 2 (es. animatore di villaggi turistici,
attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, ecc.)
• Altre conoscenze: fino a un massimo di punti 3 (es. conoscenza di una lingua straniera,
informatica, musica, teatro, pittura, ecc.).
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