
   Criteri e modalità di selezione dei volontari approvati in sede di valutazione dei progetti: 
     
La selezione dei volontari sarà effettuata in base ad autonomi criteri di valutazione.  

La valutazione e attribuzione dei punteggi, in linea con quanto previsto dal Decreto
173 del 11 giugno 2009, sarà effettuata su tre aree:

A) Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
B) Valutazione delle precedenti esperienze professionali dei candidati (max 30 punti)
C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110, quello minimo 36.

A)  Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
 Titoli di studio (max 15 punti)

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) attinente al progetto 15 punti
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) non attinente al progetto 12 punti
Laurea triennale attinente al progetto 13 punti
Laurea triennale non attinente al progetto 11 punti
Diploma di scuola media secondaria attinente al progetto 9 punti
Diploma di scuola media secondaria non attinente al progetto 8 punti 
Frequenza scuola media superiore 4 punti + 0,5 ogni anno frequentato
Diploma di scuola media inferiore 4 punti

 Titoli professionali (fino a 5 punti se attinenti al progetto)

B)  Valutazione delle  precedenti  esperienze  professionali  dei  candidati   (max 30
punti)

 Esperienze lavorative in settori attinenti al progetto (1 punto ogni mese, max
18 punti)

 Esperienze lavorative in settori non attinenti al progetto (0,5 ogni mese, max 9
punti)

 Tirocini curriculari o extracurriculari  attinenti al progetto (max 2 punti)
 Tirocini curriculari o extracurriculari non attinenti al progetto (max 1 punto)

C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)
Nel colloquio individuale saranno indagati e valutati, fino ad un massimo di 60 punti,
i seguenti punti:

1. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile (max
15 punti);

2. Interesse  del  candidato  per  l'acquisizione  di  particolari  conoscenze  e
competenze previste dal progetto (max 10 punti);

3. Esperienze in associazioni di volontariato, sportive, culturali (max 10 punti)
4. Conoscenza del territorio e delle sue risorse (max 10 punti)
5. Flessibilità d’orario (max 10 punti)
6. Possesso della patente (5 punti)


