
Criteri e modalità di selezione dei volontari progetto Turismo e promozione del territorio: dalla 
scoperta alla valorizzazione  

      
Per la selezione dei volontari l’Ente intende adottare i sotto indicati criteri di 
selezione su base 110.  
Coerentemente con le finalità progettuali e con quanto riportato nel box 7) Obiettivi 
del progetto e nel box 8) Descrizione del progetto e della tipologia dell’intervento, i 
criteri di selezione che l’Ente intende applicare favoriscono l’inserimento nelle 
attività progettuali prioritariamente dei giovani con più basso livello di 
scolarizzazione che hanno avuto pertanto minori opportunità sociali e culturali con 
lo scopo di colmare, durante l’anno di servizio civile,  il gap iniziale di conoscenze e 
competenze.  
 

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGI DA  ATTRIBUIRE AL COLLOQUIO DEI CANDIDATI 
                  MAX 60 PUNTI  

 
La commissione di selezione può attribuire complessivamente fino a 60 punti per le 
sotto elencate 10 domande da formulare al candidato.  
 
Elementi di valutazione da approfondire durante il colloquio: 
 
1) Conoscenza del Servizio Civile: La Commissione deve accertare le 
conoscenze che il candidato ha del Servizio Civile Nazionale.   
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):………….  
 
2) Conoscenza dell’Ente: La Commissione deve accertare la conoscenza che il 
candidato ha dell’Ente proponente il progetto.  
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
3) Conoscenza del progetto:  La Commissione deve accertare la conoscenza che 
il candidato ha del progetto di servizio civile proposto. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
4) Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 
volontario: La Commissione deve accertare le motivazioni che portano il 
candidato ad impegnarsi a spendere un anno di vita a favore dei destinatari, dei 
beneficiari del progetto e dell’Ente proponente. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
5) Motivazioni del candidato a raggiungere gli obiettivi progettuali: La 
Commissione deve accertare le motivazioni che portano il candidato al 
raggiungimento degli obiettivi progettuali e quindi a scegliere il progetto 
proposto. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
6) Motivazioni del candidato a svolgere le attività nel progetto scelto: La 
Commissione deve accertare le motivazioni che portato il candidato a svolgere le 
attività progettuali.  
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 



 
7) Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e 
professionalità previste dal progetto: La Commissione deve accertare 
l’interesse del candidato ad acquisire le competenze e le conoscenze previste nel 
progetto.  
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
8) Interesse del candidato per l’acquisizione di competenze non acquisite 
durante il proprio corso di studi: La Commissione deve accertare l’interesse del 
candidato a sviluppare, durante il progetto, quelle conoscenze e quelle 
competenze che a seguito del basso livello di scolarizzazione il candidato non è 
riuscito ad acquisire con la frequenza della scuola di istruzione di secondo grado. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
9) Interesse del candidato allo sviluppo di rapporti interpersonali non 
acquisiti in precedenza a causa della bassa scolarizzazione, di disabilità o di 
condizioni di marginalità sociale: La Commissione deve accertare l’interesse del 
candidato a sviluppare, durante il progetto, nuove relazioni e rapporti 
interpersonali che il candidato non è riuscito a sviluppare in passato a seguito 
minori opportunità nel campo sociale, scolastico, culturale o altro gap nelle 
condizioni di partenza della propria vita. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
10) Disponibilità del candidato a mettersi in gioco per migliorare le proprie 
abilità: La Commissione deve accertare la tensione del candidato al 
potenziamento e al miglioramento delle proprie abilità. 
giudizio (da pt. 0 a pt. 6):…………. 
 
Valutazione finale .........................  
 

Il punteggio massimo per le dieci domande del colloquio è pari a 60.  
I candidati superano il colloquio se il punteggio riportato è pari almeno a 36/60 
 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO  
 
1) PRECEDENTI ESPERIENZE                              PUNTEGGIO MAX 30 
 
Precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto:  

- durata: mese o frazione di mese superiore a giorni 15. 
- valutazione: punti 1 per ciascun mese. max pt 12 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di pt.12 derivante dalla formula (periodo 
massimo valutabile mesi 12 X coeff. pari ad 1). 
 
Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto  presso Enti diversi: 

- durata: mese o frazione di mese superiore a giorni 15. 
- valutazione: punti 0,75 per ciascun mese. max pt. 9 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di pt.9 derivante dalla formula (periodo massimo 
valutabile mesi 12 X coeff. pari ad 0,75). 
 



Precedenti esperienze in un settore diverso presso l’Ente che realizza  il progetto: 
- durata: mese o frazione di mese superiore a giorni 15. 
- valutazione: punti 0,50 per ciascun mese. max pt. 6 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di pt. 6 derivante dalla formula (periodo 
massimo valutabile mesi 12 X coeff. pari ad 0,50). 
 
Precedenti esperienze in settori analoghi  presso Enti diversi: 

- durata: mese o frazione di mese superiore a giorni 15. 
- valutazione: punti 0,25 per ciascun mese. max pt. 3 
 

Il punteggio massimo attribuibile è di pt.3 derivante dalla formula (periodo massimo 
valutabile mesi 12 X coeff. pari ad 0,25). 
 

 
2) TITOLO DI STUDIO     PUNTEGGIO MAX 14 
Laurea di  primo o secondo livello = punti 8 
Diploma di scuola media superiore = punti 10 
Diploma di scuola media inferiore = punti 14 
 
La Commissione può valutare soltanto un titolo di studio e precisamente quello più 
elevato posseduto dai candidati. I candidati devono dichiarare, ai sensi del D.P.R 
445/2000, tutti i titoli di studio posseduti ed allegare copia dei titoli posseduti.   
 
3) TITOLI PROFESSIONALI     PUNTEGGIO MAX 6 
Attinenti al progetto = fino a punti 6 
(operatore turistico, operatore culturale, esperto in gestione di beni culturali) 
 
Non attinenti al progetto = fino a punti 4 
I corsi professionali che determinano acquisizione di conoscenze e competenze, non 
attinenti specificatamente il progetto che prevedono il superamento di un esame 
finale.  
 
La Commissione può valutare soltanto un titolo professionale e precisamente quello 
più elevato posseduto dai candidati. Sono valutabili solo i corsi professionali per i 
quali è stato sostenuto, con esito positivo, l’esame finale. I candidati devono 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000,  tutti i titoli professionali posseduti ed 
allegare copia dei titoli posseduti.   

 


