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SISTEMA DI SELEZIONE 

– Estratto – 

Procedure operative per il reclutamento e selezione dei volontari in 

Servizio Civile 
rif. Sistema di reclutamento e selezione accreditato di AMESCI cod. ente: NZ00368 

Si riporta un estratto del sistema di selezione per gli adempimenti in merito alla selezione dei giovani 

candidati in servizio civile per il/i progetto/i  afferenti la Vs. sede. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

Tutte le candidature che perverranno dovranno soddisfare i requisiti di cui all’art. 3 del bando. In 

particolare è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese 
extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia 

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 
364 giorni) alla data di presentazione della domanda 

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata 

 
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL 
messa a disposizione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso delle credenziali SPID(Sistema Pubblico 

di Identità Digitale). Per presentare domanda di Servizio Civile occorre uno SPID con livello di sicurezza 2. 

E’ possibile richiedere SPID all’indirizzo www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Solo chi non possiede i requisiti per ottenere lo SPID può presentare domanda attraverso le credenziali 

fornite dal Dipartimento che possono essere ottenute seguendo tutte le informazioni contenute nella 

Guida alla piattaforma DOL. 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina 
principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli 
ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento 
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la 
compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
 
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al 
candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di 
protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2019_09_04/spid.htm
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2019_09_04/documentazione/guida_DOL.pdf
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Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra 

descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la 

presentazione delle domande. 

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.  

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da 

scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

I CRITERI DI SELEZIONE 

Il sistema accreditato riporta una modalità di selezione strutturata in due step: 

 Valutazione curriculum 

 Colloquio 

La valutazione del curriculum si concentra sulle esperienze di volontariato e di crescita personale, mentre il 

colloquio prende in considerazione, oltre le esperienze riportate, anche le capacità relazionali e la 

motivazione. 

La scala di valutazione è espressa in 110° risultante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle 

seguenti scale parziali: 

 Curriculum: max 50 punti (Precedenti esperienze: max 30 punti - Titoli di studio, esperienze 

aggiuntive e altre conoscenze: max 20 punti) 

 Colloquio: max 60 punti 

IL COLLOQUIO 

La prima operazione che deve essere effettuata è la registrazione dei partecipanti al colloquio, attraverso la 

compilazione del foglio firma con dati anagrafici del candidato, gli estremi del documento di identità e la 

firma. 

L’esito del colloquio viene riportato sul modello in allegato, assegnando un massimo di 60 punti ad ogni 

cluster. La serie delle domande da rivolgere al candidato è riportata di seguito. 

La somma di tutti i punteggi assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il 

punteggio finale del colloquio (la scheda è preimpostata per la somma automatica dei punteggi al 

colloquio). Il punteggio massimo attribuito è di massimo 60 punti. 

E’ importante evidenziare la presenza del candidato ai colloqui, attraverso la selezione della relativa voce 

(presente/assente) nel menù della colonna relativa. Se trattasi di un recupero, inserire nelle note la voce 

RECUPERO DEL __/__/2019. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

1. Il volontariato 
2. Il servizio civile nazionale 
3. Il progetto 
4. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo 
5. La motivazione del candidato 
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Il colloquio consiste in una serie di domande, da strutturare in base ai 5 macroargomenti, a cui assegnare 
un punteggio uguale a 0 (non idoneo) o compreso tra 36 e 60, secondo lo schema del foglio valutazione 
colloqui. 

 
DOMANDE PER IL CANDIDATO 
 

1. Pregresse esperienze,  particolari doti e abilità umane possedute dal candidato 
- Autopresentazione del candidato 

o Hai già avuto esperienze di volontariato? (Approfondire tipologia, durata e 
ruolo) 

o Hai avuto altre esperienze (lavoro, stage, tirocini, estero…)? (Approfondire 
tipologia, durata e ruolo) 

 
2. Conoscenza del progetto 

- Titolo, obiettivi, attività 
- Quale apporto pensi di poter dare al progetto? 

 
Conoscenza del servizio civile nazionale 

- Principi/finalità 
- Funzionamento del Servizio Civile (Durata e orario, retribuzione, formazione) 

 
3. Motivazioni del candidato per la prestazione del servizio civile e la partecipazione al progetto 

- Perché ti stai candidando a fare Servizio Civile? (laddove non spiegato 
nell’autopresentazione) 

 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

4. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto 
- Conoscenze e/o competenze relative al settore di riferimento e/o del progetto 
- Esperienza, consapevolezza, senso critico, capacità comunicativa e di ascolto 

 
5. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: 

pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 
- Conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio (durata, orario settimanale e 

sede di svolgimento) 
Compatibilità con gli impegni personali (studio, lavoro, altre attività o interessi) 

 

Non è necessario porre un numero minimo di domande al candidato, è importante però che i colloquio 

abbiano pari durata in termini di tempo, cioè deve essere garantita pari attenzione a tutti i candidati. E’ 

fondamentale che il selezionatore prenda visione del progetto prima di effettuare i colloqui. 

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia di 36 punti a 

colloquio sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le 

selezioni: in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.  

Analogamente Per il candidato assente non viene riportata nessuna votazione e l’ente non dovrà indicare il 

punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. 
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LA VALUTAZIONE DEI CURRICULUM 

Il punteggio da attribuire è di max 50 punti strutturati come nella seguente tabella: 

ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 
 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo massimo 
valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta.  
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.  
 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che 
realizza il progetto nello stesso settore  

1 punto 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto 
presso Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che 
realizza il progetto ma in settore diverso 

0,50 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che 
realizza il progetto e in settori diversi 

0,25 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

N.B.: la stessa esperienza di volontariato deve essere valutata una sola volta! 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 
 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage lavorativo, 

animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 
 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 

TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: 
 

max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente 
riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 
 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 
 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo più 

elevato). 
 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola media superiore, essa 
non và valutata se è presente il diploma; in caso contrario il titolo và riportato solo in questa 
sezione e non anche nella precedente 
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ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 
 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni 
universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni 
conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad un massimo di 4 punti 
 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 

LE GRADUATORIE  

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di 
progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente 
selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal 
candidato nella domanda. 
  
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, 

comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. 

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i 
candidati non idonei e quelli che non si sono presentati al colloquio. 
 
Sono considerati IDONEI SELEZIONATI i giovani candidati che risultano utilmente collocati in graduatoria 
dal punteggio più alto al più basso fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Sono invece da considerarsi IDONEI NON SELEZIONATI i candidati che non risultano essere utilmente 

collocati in graduatoria ma che hanno raggiunto un punteggio a colloquio superiore a 36. 

I candidati che si sono presentati a colloquio per i quali risulta un punteggio inferiore a 36 risultano NON 

IDONEI. 

Per i candidati assenti è necessario riportare la dicitura ASSENTE. 

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito web; in 

aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. 


