1) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si utilizzeranno quale modalità di selezione dei volontari i Criteri UNSC di cui al
Decreto del Capo dell'Ufficio 11 giugno 2009 n. 173, concernente gli elementi di
valutazione e i punteggi per la selezione dei volontari in servizio civile (eventuali
modifiche normative si riterranno automaticamente applicabili) disciplinando
ulteriormente che:
Come Precedenti esperienze verranno valutate attività lavorative retribuite (tirocini e
stage formativi verranno valutati come esperienze aggiuntive);
Per Esperienze aggiuntive, oltre a quelle indicate nei criteri UNSC, si intendono:
tirocini, corsi, stage, convegni, seminari, pubblicazioni, attività di volontariato, altre
esperienze (animatore, etc.), stabilendo che:
- Ciascuna esperienza aggiuntiva attinente al progetto e debitamente certificata
sarà valutata con 0,30 punti;
- Ciascuna esperienza aggiuntiva attinente al progetto ma non certificata sarà
valutata con 0,25 punti;
Per la valutazione dei Titoli Professionali, verrà attribuito il punteggio massimo
previsto nella classificazione attinente/non attinente/non terminato, valutando solo il
titolo più elevato.
Altre conoscenze: verrà attribuito 0,05 punti per ogni altra conoscenza o abilità.

1. TITOLI DI STUDIO
LAUREA: Scienze dell’Educazione, Scienze della
Formazione Primaria ed equipollenti.
ATTINENTI
DIPLOMA: Maturità Magistrale, Diploma sociopsico-pedagogico.
5. ALTRI CRITERI
A parità del punteggio complessivo, avranno priorità i candidati, sulla base dei
parametri sotto esplicitati:
- possesso di un titolo di studio attinente ;
- aver avuto precedenti esperienze, di durata almeno trimestrale, presso Enti
Locali o Ludoteche e Centri di aggregazione;
- età anagrafica superiore;
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le modalità di selezione adottate sono le seguenti:
- esame e valutazione dei titoli dei candidati
- colloquio finalizzato ad accertare conoscenze, motivazioni, interessi e
capacità relative alla scelta del servizio civile e del progetto specifico.
- prova pratica finalizzata ad accertare le competenze informatiche e le capacità
e competenze necessarie per lo svolgimento del progetto.
La selezione sarà effettuata da una commissione composta da almeno n.3
componenti.

