SCHEDA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
APPROVATI AI SENSI DEL PD N. 1875 DEL 14 APRILE 2017
PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
“DUE MESI IN POSITIVO EDIZIONE 2017”
Scadenza: 12 maggio 2017

COGNOME e NOME (candidato/a)
___________________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE PROGETTO individuato dal/la candidato/a
___________________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE PROGETTO individuato da/lal candidato/a
___________________________________________________________________________________

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
1. Pregressa esperienza, anche informale, nei settori ed aree di intervento attinenti
alle aree di intervento dei progetti di servizio civile:
a)
b)
c)
d)
e)

Settore: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona)
Settore: Protezione civile
Settore: Ambiente
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Settore: Educazione e Promozione culturale
(punteggio: 0 = nessuna esperienza; 10 = esperienza pregressa continuativa o intensiva presso l’ente)

2. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto
(punteggio: 0 = nessuna coerenza tra curriculum e specifica attività; 10 = piena coerenza tra
curriculum e specifica attività)

3. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto
(punteggio: 0 = nessuna condivisione degli obiettivi; 10 = piena condivisione degli obiettivi)

4. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile regionale
sperimentale
(punteggio: 0 = scarse motivazioni; 10 = elevate motivazioni)
5.

Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze e
professionalità previste dagli specifici progetti selezionati
(punteggio: 0 = scarso interesse; 10 = elevato interesse)
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6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per
l’espletamento del servizio (es: flessibilità oraria, ubicazione …)
(punteggio: 0 = scarsa flessibilità; 5 = discreta flessibilità; 10 = piena flessibilità)

7. Situazioni di possibile disagio sociale necessarie di prevenzione e sostegno
(punteggio: 0 = assenza di disagio ; 5 = discreta presenza di disagio ; 10 = presenza di disagio )

8. Ulteriori elementi utili alla valutazione
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Per ogni indicatore di valutazione il punteggio sarà assegnato da 0 a 10 punti
CRITERI
0

1

2

PUNTEGGIO
3 4
5 6

NOTE
7

8

9 10

1. Pregressa

esperienza, anche
informale, presso
l'Ente o in analoga
area di competenza
2. Idoneità del

candidato a
svolgere le attività
previste dalle
attività del progetto
3 Condivisione da

parte del candidato
degli obiettivi
perseguiti dal
progetto
4. Motivazioni

generali del
candidato per la
prestazione del
servizio civile
regionale
sperimentale
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5

Interesse del
candidato per
l’acquisizione di
particolari
competenze e
professionalità
previste dagli
specifici progetti
selezionati
6. Disponibilità

del candidato nei
confronti di
condizioni richieste
per l’espletamento
del servizio (es:
flessibilità oraria,
ubicazione …)
7. Situazioni di

possibile disagio
sociale necessarie di
prevenzione e
sostegno
8. Ulteriori

elementi utili alla
valutazione

TOTALE PUNTEGGIO _____________________

VALUTAZIONE FINALE
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data________________
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I COMPONENTI LA COMMISSIONE:


Mariella VALLET _______________________________________________
Rappresentante della Struttura politiche sociali e giovanili dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, competente in materia di servizio civile con funzioni di
componente e segretario verbalizzante



Luisa Maria SPINA _______________________________________________
Rappresentante della Consulta regionale del servizio civile



Patrizia ZAMBON ________________________________________________
rappresentante degli enti accreditati al servizio civile regionale



Valentina PIAGGIO ______________________________________________
selezionatore accreditato al servizio civile nazionale
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