CRITERI AUTONOMI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Ente: Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo

Note esplicative
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, ripartiti come di seguito specificato:
Sezione 1 Curriculum vitae: precedenti esperienze, titoli di studio, master, corsi e esperienze all’estero – max 40
punti.
In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma
di autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al servizio dovranno produrre, su richiesta,
idonea documentazione relativa ai titoli dichiarati prima dell’approvazione definitiva della graduatoria.
I titoli in possesso dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della domanda in mancanza non
sarà assegnato il punteggio relativo.
Si precisa inoltre che tutte le esperienze dichiarate dovranno essere documentate con l’indicazione anche
della durata e delle attività svolte; in mancanza di tale documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo.
Sezione 2 Colloquio: scheda di valutazione – max 70 punti.
Il punteggio massimo della scheda di valutazione compilata in sede di colloquio per ogni candidato è pari a 70.
I candidati per ottenere l’idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di 42/70.
Il punteggio si ottiene dalla somma aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di valutazione riportati
nella scheda.
Sezione 1 - Valutazione Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze)
Punteggio max attribuibile 40 punti
Elementi del CV da valutare
Precedenti esperienze di
volontariato e/o lavorative presso
l’ente (sede di attuazione) che
realizza il progetto, svolte
nell’ambito dello stesso settore e
area di intervento del progetto.
Precedenti esperienze di
volontariato e/o lavorative presso
altri enti svolte nell’ambito dello
stesso settore e area di intervento
del progetto.
Precedenti esperienze di
volontariato.

Coefficienti e note esplicative
1 (per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15
gg.). Punteggio max attribuibile 12 punti (Periodo max
valutabile 12 mesi).
E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile.
0,75 (per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg.). Punteggio max attribuibile 9 punti (Periodo max
valutabile 12 mesi).
E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile.
0,50 (sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o frazione di
mese superiore o uguale a 15 gg.). Punteggio max
attribuibile 6 punti (Periodo max valutabile 12 mesi).
E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile.

1

TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il
titolo di studio superiore)
Laurea specialistica
Laurea triennale
Diploma di scuola media superiore
Diploma di qualifica professionale
Licenza media
Corso di formazione (ECDL, OSS
ecc.), certificazioni linguistiche,
master post universitari,
diploma di formazione
professionale, Erasmus.

7 punti
5 punti
4 punti
3
2
Max 6 punti
(1 punto per ogni corso o esperienza formativa)

Sezione 2 – Colloquio. Scheda di valutazione
Punteggio max attribuibile 70 punti
Fattori di valutazione
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste nelle attività
progettuali.
Motivazioni del candidato alla scelta del progetto e conoscenza da
degli obiettivi e delle attività previste.
Conoscenza dei temi: costituzione italiana, cittadinanza attiva e
partecipazione.
Servizio civile: conoscenza e motivazioni generali del candidato a
svolgere attività di Servizio Civile.
Disponibilità del candidato in riferimento a particolari condizioni
previste nel progetto (es. flessibilità, trasferimenti, missioni….)
Altre abilità possedute dal candidato (che non sono state valutate in
sede di assegnazione di punteggio nel CV). Es. informatica
musica, teatro, pittura, conoscenza lingue straniere ecc..
Specificare,
Conoscenza dell'Ente sede di attuazione del progetto. (La conoscenza
dell'Ente attuatore del progetto rappresenta il presupposto per una
scelta consapevole basata anche sulla condivisione della mission e
della storia).

Giudizio max
15
15
10
10
5

5

10

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di
convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge 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.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità
delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
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