DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
a) Metodologia, strumenti e tecniche utilizzate
L’accertamento dell’idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula sulla base
delle dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la
compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento e/o l’idoneità
degli stessi ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto si rivolge.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, ripartiti come di seguito
specificato:
Sezione 1 Curriculum vitae, strumento: autocertificazione – massimo 50 punti.
Sezione 2 Colloquio, strumento: scheda di valutazione – massimo 60 punti.
Per la valutazione dei candidati vengono nominate apposite Commissioni secondo le direttive del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i., composte dai Selettori accreditati dell’ente e da figure esperte dell’ente capofila e/o
degli enti di accoglienza.
Al termine delle selezioni la Commissione redige le graduatorie provvisorie per sedi. Nelle graduatorie
provvisorie sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di
posti.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7,
articolo 3, della legge n. 191/98.
Le graduatorie riporteranno per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio
conseguito.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi saranno inseriti in un elenco a
parte con la specifica del motivo dell’esclusione e saranno tempestivamente informati del mancato
inserimento nelle graduatorie.
La graduatoria è compilata per ogni sede in cui si articola il progetto in ordine decrescente rispetto ai
punteggi attribuiti e viene pubblicata sul sito internet www.asur.marche.it e presso le sedi dove sono state
effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità.
Al termine della selezione le graduatorie provvisorie contenenti i nominativi dei giovani risultati idonei
selezionati, nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei verranno
trasmesse al Dipartimento per l’approvazione e i successivi adempimenti di competenza.
b)

Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:

Durante la selezione verrà accertata:
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1.
(variabile 1) la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il
progetto/intervento attraverso Curriculum Vitae autocertificato (indicatore al punto 3);

2.
(variabile 2) l’idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il
progetto/intervento si rivolge attraverso le risultanze del colloquio (indicatori al punto 3).

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti (50 + 60).
c)

Criteri di selezione (Indicatori)

Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) – punteggio massimo attribuibile: 50 punti
Titolo di studio (si valuta solo il titolo di studio superiore)

Punteggio

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto

8 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON attinente al progetto

6 punti

Laurea triennale attinente al progetto

6 punti

Laurea triennale NON attinente al progetto

5 punti

Diploma di scuola media superiore attinente al progetto

5 punti

Diploma di scuola media superiore NON attinente al progetto

4 punti

Frequenza scuola media superiore

Titoli professionali

fino a 3 punti (1 punto per
ogni anno concluso)

Punteggio e note esplicative

Master post universitari, corsi di perfezionamento universitario, corsi di specializzazione - fino a 4 punti (2
punti per ogni titolo)
Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto i titoli attinenti al progetto.
Esperienze di studio aggiuntive e non valutate nelle precedenti voci, utili per la realizzazione del progetto
fino a 2 punti
Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto le esperienze di studio attinenti al
progetto.
Esperienze dal CV da valutare
Coefficiente e note esplicative
(E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell’ambito dello stesso settore di
intervento, svolte c/o gli enti proponenti il progetto fino a 18 punti (sarà attribuito 0,75 punto per ogni
mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 24 mesi)
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Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell’ambito dello stesso settore di
intervento, svolte c/o enti DIVERSI da quelli proponenti il progetto fino a 12 punti (sarà attribuito 0,50
punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 24 mesi)
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage in settori diversi dal progetto fino
punti

a

6

(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo
valutabile 24 mesi)
Sezione 2 Colloquio – massimo 60 punti Fattori di valutazione Punteggio

Punteggio finale

1. Motivazioni del candidato rispetto alla scelta del progetto
(La conoscenza del progetto scelto, la condivisione delle tematiche, degli obiettivi e delle attività del
progetto nonché la consapevolezza su cosa sia oggi il servizio civile, rappresentano il presupposto di
partenza per una scelta consapevole) Fino a 60 punti
2. Idoneità: doti e abilità umane possedute dal candidato, idonee a svolgere le mansioni previste dalle
attività del progetto. Fino a 60 punti
3. Disponibilità del candidato in riferimento a particolari condizioni previste nel progetto (es. flessibilità,
trasferimenti, missioni….)
Fino a 60 punti
4. 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 delle finalità e
della storia). Fino a 60 punti
5. Conoscenza dei temi: costituzione italiana, cittadinanza attiva, partecipazione, difesa del bene comune
e nonviolenza. Fino a 60 punti

6. Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e professionalità previste nel progetto. Fino a 60
punti

Il punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di valutazione
riportati nella scheda.
Formula: Punteggio finale= G1+G2+G3+G4+G5+G6/6

d) Note e indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di
autocertificazione. 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.
I candidati per ottenere l’idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di
36/60
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