Allegato A

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
L’Ente si avvale di criteri autonomi di selezione che saranno resi noti tramite la pubblicazione sulla Rete Civica a cura del
partner Trieste Città Digitale (TCD). I candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione saranno convocati e nella convocazione sarà comunicato loro l’importanza della conoscenza del progetto riveste nella selezione.
Infine saranno selezionati tramite colloqui individuali, condotti da 3 professionisti del Comune di Trieste, coinvolti nei servizi connessi al progetto, i quali saranno nominati componenti della Commissione di selezione a seguito di determinazione
dirigenziale del dirigente di competenza.
La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio ottenuto (max. 1000 punti). I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 600 punti saranno dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile.

Selettori:
Denominazione Ente: …………………………………………………………………………………
Cognome ……..………………… Nome …………………………………..
Data di nascita…………………Luogo di nascita……………………………………………………..
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….
Posizione all’interno dell’ente che realizza il progetto: …………
Progetto
Denominazione progetto:
Soggetto titolare del progetto: COMUNE DI TRIESTE AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Sede di realizzazione: unità territoriali, CAD e altri alloggi sociali
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione: 10
Candidato/a
Cognome ……..…………………… Nome …………………………………..
nato/a ………………………………………… il ……………………….Prov…………………….
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione...................................
Criteri e fattori di valutazione
1. Possesso Diploma scuola media superiore
giudizio (50 punti) ………….
2. Iscrizione o conseguimento di laurea universitaria in materie attinenti il progetto:
giudizio (80 punti) ………….
3. Pregressa esperienza presso l'Ente anche in ambiti attinenti (tirocini, stage, borse lavoro, ecc.):
giudizio (max 50 punti) ………….
4. Pregressa esperienza nel settore dei servizi sociali o socio-educativi sia pubblici sia privati o del privato sociale e nel
settore del volontariato (cooperative sociali, associazioni, ecc.):
giudizio (max 50 punti) ………….
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5. Caratteristiche personali che consentono di affrontare le tematiche di sofferenza e di disagio che saranno affrontate dal
volontario nel corso del progetto:
giudizio (max 75 punti) ……………
(indicare presso quale organismo):
6. Pregressa esperienza nel settore delle attività a domicilio a favore di adulti e famiglie:
giudizio (max 50 punti)………………..
7. Comprensione e conoscenza da parte del candidato degli obiettivi indicati nel progetto:
giudizio (max 75 punti)………………..
8. Motivazioni specifiche e personali precisate dal candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
giudizio (max 75 punti)………………..
9. Interesse del candidato per l'acquisizione di abilità e professionalità connesse alle attività di Welfare (professioni sociali,
educative, assistenziali):
giudizio (max 75 punti) ……………..
10. Valutazione delle attitudini globali del soggetto rispetto alle attività previste dal progetto e valutazione del potenziale
valore delle attività proposte nel progetto in riferimento all’orientamento professionale e umano del candidato.
giudizio (max 100 punti) ……………..
11. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio
giudizio (max 20 punti) ……………..
12. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio (flessibilità oraria, disponibilità talvolta nei giorni festivi, ecc.)
(specificare il tipo di condizione)………
giudizio (max 100 punti) ……………
13. Altri elementi di valutazione precisati dal candidato, connessi con le attività di progetto, con la capacità di rielaborare le
proprie esperienze rispetto alle attività di progetto, con il tipo di esperienza che il candidato intende acquisire (es. abilità,
competenze, attitudini ): (specificare quali)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
giudizio (max 200 punti)…………..
Valutazione finale

(somma punteggi precedenti):…………. (max 1000)
Luogo e data……………….

Firme dei Responsabili della selezione
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Note eventuali……………
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