“ALLEGATO 6”

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Candidato/a:

Cognome ……..……………………………………… Nome ………………………………………
nato/a ………………………………………… il …………….………………. Prov. …….……….
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione
................................................

Progetto:

Denominazione progetto: ………………………………………….

Selettore:

Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..

Punteggio da Titoli di Studio:
Punti ................/12

Punteggio da precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato:
Punti ................/28

Punteggio della scheda di valutazione:
Punti ................/60

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ................ /100

Titolo di studio (massimo 12 punti)

Laurea quinquennale o specialistica attinente il Progetto: ………………………………………
Punteggio attribuito ........../8
Laurea quinquennale o specialistica non attinente il Progetto: ………………………………………
Punteggio attribuito ........./7
Diploma di laurea o laurea I livello attinente il Progetto: ……………………………………….
Punteggio attribuito ......... /6
Diploma di laurea o laurea I livello non attinente il Progetto: ………………………………………
Punteggio attribuito ......... /5
Diploma di scuola media superiore attinente il Progetto: ………………………………………..
Punteggio attribuito ......... /4
Diploma di scuola media superiore non attinente il Progetto: ……………………………………….
Punteggio attribuito ......... /3
Licenza media: ………………………………………………………………………………………...
Punteggio attribuito ......... /2

Titoli Professionale non attinente al Progetto – legato ad un corso di durata inferiore a 300 ore:
…………………………………………………………………………………………………………
Punteggio attribuito: ……/1
Titoli Professionale non attinente al Progetto – legato ad un corso di durata superiore a 300 ore:
…………………………………………………………………………………………………………
Punteggio attribuito: ……/2
Titoli Professionale attinente al Progetto – legato ad un corso di durata inferiore a 300 ore:
…………………………………………………………………………………………………………
Punteggio attribuito: ……/3
Titoli Professionale attinente al Progetto – legato ad un corso di durata superiore a 300 ore:
…………………………………………………………………………………………………………
Punteggio attribuito: ……/4

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO: ………/12

Esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo 28 punti)

Altre esperienze certificate non valutate altrove:……………………………………………………...
………….……………………………………………………………………………………………...
Punteggio Attribuito:

(fino a 2 punti)

Patente di guida categoria B:
Punteggio Attribuito: …… (1 punto)

Precedenti esperienze nel settore del progetto realizzate c/o l’ente ……………………………..
................................................................................................................................................................
Punteggio Attribuito: …… Max 10 punti (coefficiente = 1 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.)

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto realizzate c/o altri enti diversi da quello che
realizza il progetto …………………………………………………………………………………..
Punteggio Attribuito: …… Max 8 punti (coefficiente = 0.8 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.)

Precedenti esperienze in settori diversi da quello di progetto c/o l’ente che realizza il progetto ……
…………………………………………………………………………………………………………
Punteggio Attribuito: …… Max 5 punti (coefficiente = 0.5 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.)

Precedenti esperienze in settori diversi da quello di progetto c/o enti diversi da quello che realizza il
progetto ……………………………………………………………………………………………...
Punteggio Attribuito: …… Max 2 punti (coefficiente = 0.2 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.)

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO Punti............../28

Colloquio personale (massimo 60 punti)

Il Servizio Civile Nazionale
giudizio (max 60 punti): ……

Conoscenza dell’ente promotore del progetto e della sua mission
giudizio (max 60 punti): ……

Conoscenza del progetto prescelto
giudizio (max 60 punti): ……

Conoscenza dell’ambito di attività del progetto e condivisione degli obiettivi progettuali
giudizio (max 60 punti): ……

Motivazioni generali, doti e abilità del volontario
giudizio (max 60 punti): ……

Disponibilità alle richieste per l'espletamento del servizio
(es: flessibilità oraria, flessibilità alle attività progettuali, etc…):
giudizio (max 60 punti): ……

VALUTAZIONE FINALE: giudizio (max 60 punti): ……

Luogo e data …………………………….

Il Selettore
……………………………………..

