
Criteri di selezione 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la graduatoria e la trasmette 
per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

 

Durata e rimborso spese  

L'impegno di Servizio Civile è di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 

433,80 Euro mensili. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 4  

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

Selettore: 

Cog o e ……..…………………………………………… No e ………………………………….. 

 

Data di ascita…………………Luogo di ascita…………………………………………………….. 

 

I dirizzo:……………………………………………………………………………………………….                             

 

Luogo di reside za……………………………………………………………………………………. 

 

Rapporto co  l’e te che realizza il progetto:………………………………………………………….. 

 

De o i azio e E te: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Progetto 

De o i azio e progetto: …………………………………………………………………………….. 

 

Soggetto titolare del progetto:…...……………………………………….…………………………. 

 

Sede di realizzazio e:…………………………………………………………………………………. 

 



Nu ero posti previsti dal progetto ella sede di realizzazio e:………………………………………. 

 

 

Candidato/a 
Cog o e ……..…………………………………………… No e ………………………………….. 

 

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

 

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

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

 

 



 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 

 

Pregressa esperienza presso l'Ente: 

giudizio ax 60 pu ti :………….  

 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

  

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto: 
giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

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

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 

specificare il tipo di co dizio e ………………………………………………………… 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
giudizio ax 60 pu ti :…………. 



 

Altre ele e ti di valutazio e: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

 

 

Valutazione finale  

 

giudizio ax 60 pu ti :…………. 

 

Luogo e data……………….            

                                                                                                   

  Firma Responsabile della selezione                          

                                                                           

…………………………… 


