ALLEGATO 1: SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE progetto welfare a colori SEDE _____________________________
Commissione di selezione composta da: ___________________________, ______________________, ___________________
come da determina dirigenziale n.
Denominazione progetto

del

.

Per un welfare a colori

Soggetto titolare del progetto: COMUNE

DI ANCONA

(Coprogettazione con Fondazione Salesi)

Numero posti previsti dal Progetto: _____16____
Candidato/a
Cognome _____________________________________ Nome ______________________
nato/a ______________________________ il ____________________ Prov. ___________
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione _________________

STEP 1) (valutabili solo se dichiarate all’atto della domanda sull’apposito allegato)
- PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO C/O IL COMUNE DI ANCONA
PUNTI 1,00 per ogni mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.
- periodo massimo valutabile 12 mesi -

TOT. Punti _________

- PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO C/O ENTI DIVERSI DAL COMUNE DI
ANCONA
PUNTI 0,75 per ogni mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.
- periodo massimo valutabile 12 mesi

TOT. Punti _________

- PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE DIVERSO C/O IL COMUNE DI ANCONA
PUNTI 0,50 per ogni mese o frazione. di mese sup. o uguale a 15 gg.
________ - - --- periodo massimo. valutabile 12 mesi _

TOT. Punti _________

- PRECEDENTI ESPERIENZE IN SETTORI ANALOGHI C/0 ENTI DIVERSI DAL COMUNE DI ANCONA
PUNTI 0,25 per ogni mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.
- periodo massimo. valutabile 12 mesi
TOT. Punti_________

TOTALE STEP 1- Punti ____________

STEP 2)
2.a) TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
- Diploma attinente* progetto = punti 10;
- Diploma non attinente progetto = punti 5;
*saranno considerati attinenti al progetto i diplomi di maturità del Liceo psicopedagogico e Istituto tecnico ad indirizzo socio
sanitario
2.b) TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO (viene valutato il titolo più elevato e solo un titolo)
Attinenti:
- Master universitario post laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento attinente*= punti 4,5
- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento attinente *= punti 4
- Master universitario post laurea triennale attinente*= punti 3,5
- Laurea triennale attinente* al progetto = punti 3 ;
Non attinenti:
- Master universitario post laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento non attinente*= punti 2,5
- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento non attinenti = punti 2
- Master universitario post laurea triennale non attinente*= punti 1,5
- Laurea triennale non attinente al progetto = punti 1

* Saranno considerati attinenti al progetto le lauree i cui curricula formativi prevedono esami relativi a discipline
psico-socio-pedagogiche-educative ed economiche.

TOTALE STEP 2 (2.a + 2.b) = Punti ____________

STEP 3)
TITOLI PROFESS1ONALI (viene valutato solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a punti 4
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
Non terminato attinenti al progetto = fino a punti 1
Non terminato NON attinenti al progetto = punti 0

TOTALE STEP 3 = Punti ____________

STEP 4)
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE ATTINENTI AL PROGETTO = fino a punti 4

TOTALE STEP 4 = Punti ____________

STEP 5)
ALTRE CONOSCENZE: conoscenza lingue straniere = fino a punti 4

TOTALE STEP 5 = Punti ____________

STEP 6)
Fattori di valutazione approfonditi:
6.a) - test a domande chiuse riguardanti i contenuti del progetto – max punti 15
6.b) – colloquio:
- Approfondimento contenuti del progetto - max punti 10
- Condivisione da parte del candidato degli obiettivi del progetto - max punti 8
- Intenzionalità ad intraprendere nel futuro lavorativo attività similari a quelle previste dal progetto - max punti 4
- Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario - max punti 8
6.c) - prova pratica: Capacità del Candidato all’uso del PC - max punti 5:
- uso dei programmi word ed excel consistente nella creazione di un file word per redazione di un breve testo/lettera e relativa
stampa e nella creazione di un file excel con elenco, indirizzario e relativa stampa

TOTALE STEP 6 = Punti ____________

VALUTAZIONE FINALE (STEPS 1+2+3+4+5+6)
Ancona, ______________
LA COMMISSIONE:

PUNTI ________

