
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di valutazione ed 
i punteggi riportati nella griglia, che rispettano i criteri generali stabiliti nel Decreto del Capo 
dell’UNSC n. 173 dell’11 giugno 2009, nonché quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 40 
del 6 marzo 2017 

Candidato:  Punteggio Totale 
Titolo di studio:  b  
Titoli professionali:  c  
Esperienze aggiuntive:  d  
Altre conoscenze:  e  
Totale punteggio per titoli come da curriculum  
(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 F= Somma 
(b+c+d+e) 

Punteggio definito in sede di colloquio (minimo 36/60) max 60/60 
 
 

A 

Totale punteggio  
 

F+A 

Ai Candidati viene somministrato il Questionario di Ingresso, allegato, quale strumento 
preparatorio al colloquio di selezione, nell’ottica di permettere ai giovani candidati di avere un 
momento di riflessione individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio e favorire 
l’espressione anche di chi ha meno facilità di linguaggio. 
 La commissione passa quindi allo svolgimento dei colloqui, secondo quanto previsto dalle 
procedure definite dal citato DECRETO N.173. dell’11 giugno 2009 nonché quanto previsto 
dall’art. 15 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, attribuendo ad ogni candidato i punteggi in base 
ai criteri indicati nella scheda di valutazione allegata al presente verbale, di cui fa parte 
integrante.  
 
Il punteggio finale dei singoli colloqui è dato dalla media aritmetica dei singoli punteggi 
ottenuti.  
Il punteggio di valutazione complessiva è dato dalla somma del punteggio ottenuto dai 
suddetti titoli e quello ottenuto nel colloquio finale. 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Candidato/a 

Cognome:  Nome:  cf:  

data selezione  

Progetto 

Denominazione progetto GIOVENTU DIGITALE, Laboratori, servizi e progetti per una cittadinanza 
digitale 

Codice PTCSU0005022020125NMTX 
Sede di realizzazione   

Selettore 
Cognome:  Nome:  

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensitá 

voce valutazione giudizio max punti 
Idoneitá candidato a svolgere mansioni del progetto 10 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 10 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 
volontario: 10 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilitá e professionalitá 
previste dal progetto: 10 

Disponibilitá del candidato nei confronti di condizioni richieste per 
l'espletamento del servizio (al servizio in giorni festivi, al servizio fuori sede e 
trasferte, partecipazione a manifestazioni ed eventi): 

10 

Particolari doti e abilitá umane possedute dal candidato e altri elementi di 
valutazione: 10 

Valutazione finale 0 60 

luogo e data Firma Responsabile della selezione 

    



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Candidato/a 

Cognome:  Nome:  cf:  

data selezione  

Progetto 

Denominazione progetto GIOVENTU DIGITALE, Laboratori, servizi e progetti per una cittadinanza 
digitale 

Codice PTCSU0005022020125NMTX 
Sede di realizzazione   

Selettore 
Cognome:  Nome:  

Punteggi attribuiti sulla base di quanto dichiarato nella domanda presentata 

voce valutazione giudizio max punti 
Precedente esperienza c/o enti che realizzano il progetto 12 
Precedente esperienza nello stesso settore/altri enti 9 
Precedente esperienza in un settore diverso c/o lo stesso ente 6 
Precedente esperienza in settori analoghi c/o altri enti 3 
Titolo di studio 8 
Titoli professionali 4 
Esperienze aggiuntive a quelle valutate 4 
Altre conoscenze 4 

Valutazione finale 0 50 

luogo e data Firma Responsabile della selezione 

    


