
Criteri e modalità di selezione dei volontari (dal punto 18 del progetto) 
      

Criteri di selezione aggiuntivi 

 

1. Scopo e campo di applicazione: 

Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio 

Civile Nazionale presso la Fondazione Grimani Buttari nei progetti di Servizio 

Civile Nazionale presentati dall’Ente. 

 

2. La commissione. 

La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dall’Ente prima 

della selezione. La commissione potrà essere costituita da un solo membro. 

La commissione, nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute 

in questo documento. La commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la 

graduatoria finale. Dal verbale di selezione si dovranno evincere l’attribuzione di 

punteggi per ogni singola valutazione che costituisce il punteggio finale per ogni 

singolo candidato.   

 

3. I candidati. 

I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione 

dei bandi pubblicati da UNSC (costituita dall’allegato 2 e dall’allegato 3 del bando) 

ed allegano la copia di un documento d’identità, del codice fiscale e del curriculum 

vitae.  

Tutti i candidati che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti dai 

bandi pubblicati da UNSC saranno ammessi alla selezione. 

 

4.  La Selezione  

La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 90 punti, attribuibile ad ogni singolo candidato. La metodologia di 

valutazione riguarderà i titoli di studio, gli attestati professionali, le esperienze ed il 

colloquio motivazionale. I punteggi saranno così ripartiti: 

- Valutazione titoli di studio: max. 8 punti 

- Valutazione attestati professionali: max. 4 punti 

- Valutazione esperienza: max. 18 punti 

- Valutazione colloquio motivazionale: max. 60 punti 

 

La somma dei punteggi sopra riportati ( valutazione titoli di studio + valutazione 

attestati professionali + valutazione esperienza + valutazione colloquio) contribuirà 

alla formazione del punteggio finale. L’insieme dei punteggi finali attribuiti ad ogni 

singolo candidato contribuirà alla definizione della graduatoria finale. 

 

4.1 Valutazione Titoli: ( valutabile un solo titolo di studio, quello con punteggio 

più alto) 

Laurea (specialistica o equivalente) attinente: 8 punti 

Laurea (specialistica o equivalente) non attinente: 7 punti 

Laurea triennale attinente: 7 punti 

Laurea triennale non attinente: 6 punti 

Diploma di scuola media superiore attinente: 6 punti 

Diploma di scuola media superiore non attinente: 5 punti 

Frequenza anni di scuola media superiore: fino a 4 punti (1 punto per ogni anno 

frequentato) 

 



4.2 Valutazione attestati professionali: 

Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività 

tecnico/professionale (brevetti; patenti speciali; qualifiche, ecc.): 1 punto per ogni 

attestato presentato (max. 4) 

 

4.3 Valutazione Esperienza 

Esperienze nel settore: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)  

1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo 

di 12 mesi - max. 12 punti) 

Esperienze in altri settori: (lavoro; volontariato; stage; tirocini) 

0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo 

di 12 mesi – max. 6 punti) 

 

 

4.4 Colloquio motivazionale. 

 

Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza 

del candidato e di valutare la sua idoneità con le finalità del progetto. La selezione 

avverrà con la compilazione da parte del selettore della scheda denominata: 

“SCHEDA COLLOQUIO ” (in allegato A) 

  

Nella scheda saranno riportate: 

• I dati di riferimento del progetto  

• I dati del candidato  

• La data di presentazione della domanda da parte del candidato 

• I fattori di valutazione con la possibilità di compilazione dei campi 

punteggio. 

 

I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i 

seguenti secondo le seguenti intensità: 

 

 

1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 

progetto: (spontaneo, estroverso, creativo) 

giudizio (max 60 punti) 

 

2. Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo  

(max 60 punti) 

 

3. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività 

da svolgere 

(max 60 punti)  

 

4. Propensione all’attività solidale e civica: 

giudizio (max 60 punti) 

 

5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile 

Volontario: 

(max 60 punti) 

 

6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 



l'espletamento del servizio (es:  missioni, flessibilità oraria, guida 

automezzi): 

(max 60 punti) 

 

7. Altri elementi di valutazione:  

giudizio (max 60 punti) 

 

 

Valutazione finale giudizio (max 60 punti): 

 

 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione (in allegato SCHEDA 

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 + n 5 + n 6/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 = 7. Il valore ottenuto deve essere riportato con due 

cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o 

superiore a 36/60. 

In allegato:  

 

A) SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO 

CIVILE NAZIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

SCHEDA COLLOQUIO  

 

PER L’AMMISSIONE LA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO LA FONDAZIONE 

GRIMANI BUTTARI DI OSIMO 

 

Candidato/a 
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 

 

nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov……………………. 

 

Progetto: 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la  

 

selezione................................... 

 

 

 

1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: (spontaneo, 

estroverso, creativo) 

giudizio (max 60 punti): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo  

(max 60 punti) ______________________________________________________________ 

 

3. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività da svolgere 

(max 60 punti) ______________________________________________________________ 

 

4. Propensione all’attività solidale e civica: 

giudizio (max 60 punti) ______________________________________________________ 

 

5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile Volontario: 

(max 60 punti) ______________________________________________________________ 

 

6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del 

servizio (es:  missioni, flessibilità oraria, guida automezzi): 

(max 60 punti) _____________________________________________________________ 

 

7. Altri elementi di valutazione:  

giudizio (max 60 punti) ______________________________________________________ 

 

 

Valutazione finale giudizio (max 60 punti): _____/60 

 

 

Luogo e data 

 Firma commissione 


