
                            BANDO DI SERVIZIO CIVILE 2018 

CALENDARI  DEI COLLOQUI DI SELEZIONE  DIVISI PER PROGETTO 

 

                                                                                        Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

    Ufficio Servizio Civile 
                                                                                  

COGNOME: NOME:   

NATO A IL:  

 

PROGETTO: 

 

A) FATTORI DI VALUTAZIONE APPROFONDITI DURANTE IL COLLOQUIO E LORO INTENSITA’ 

1 Pregressa esperienza presso l’Ente: giudizio (max 60 punti)  

2 Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: giudizio (max 60 punti)  

3 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del  progetto: giudizio (max 60 punti)  

4 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: giudizio (max 60 punti)  

5 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: giudizio (max 60 punti)  

6 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: giudizio (max 60 punti)  

7 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:giudizio (max 60 punti)  

8 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio:giudizio (max 60 punti)  

9 Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: giudizio (max 60 punti)  

10 Altri elementi di valutazione: giudizio (max 60 punti)  

 

   A)  TOTALE (massimo 60 punti – punteggio minimo idoneità  36/60   

 

 B) PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO L’ENTE CHE RELIZZA IL PROGETTO 

a Nello stesso settore (coefficiente 1,00 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 12 punti  

b In diverso settore (coefficiente 0,50 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 6 punti  

        

PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO ENTE DIVERSO 

c Nello stesso settore del progetto (coefficiente 0,75 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 9 punti  

d In settore analogo al progetto (coefficiente 0,25 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 3 punti  

 

  B)   TOTALE  (massimo 30 punti)  

 

 C)  TITOLI DI STUDIO 

1 Titolo di studio: (max 8 punti)  

2 Titoli professionali: (max 4 punti)  

3 Esperienze aggiuntive a quelle valutate: (max 4 punti)  

4 Altre conoscenze: (max 4 punti)  

 

C)  TOTALE ( massimo 20 punti )  

 



VALUTAZIONE FINALE  ( A+B+C )  

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE  IL PRESIDENTE  : 

   

COMPONENTE:  COMPONENTE con funzione di segretario: 

 


