
ALLEGATO A 

Titoli di studio ed esperienze formative  (massimo 32 punti) 

I punteggi assegnabili ai titoli di studio posseduti seguiranno la seguente scala 

 (Sì valuterà solo il titolo più alto) 

1. Laurea attinente specialistica o vecchio ordinamento      p.ti 12 

2. Laurea non attinente, specialistica o vecchio ordinamento     p.ti 10 

3. Laurea attinente, triennale         p.ti 9 

4.  Laurea non attinente, triennale        p.ti 6 

5. Diploma di scuola superiore attinente        p.ti 5 

6. Diploma di scuola superiore non attinente       p.ti 2 

7.  Per ogni anno di scuola superiore superato 0,25 punti max     p.ti 1 

Per le esperienze formative ulteriori: 

   1- Master, corsi di specializzazione post laurea, dottorati di ricerca:  

A. Dottorato di ricerca         p.ti 6 

B. Master e corsi di specializzazione superiori a 160 ore, 2 p.t  per titolo fino ad un       max di  

         p.ti 6 

C.  Master e corsi di specializzazione inferiori a 160 ore 0,50 p.t per ogni titolo fino a un max di  

         p.ti 2  

   2-Corsi professionali riconosciuti di minimo 600 ore e superamento esame finale  p.ti 4  

   3- Possesso patente europea del computer (ECDL)      p.ti 2 

Esperienze lavorative o di volontariato max 20 punti  

Le precedenti esperienze lavorative o di volontariato saranno valutate per un periodo massimo di 8 mesi 

e adesso sarà assegnato il seguente punteggio 

1. Precedente esperienza in ente diverso da quello che realizza Il progetto è nello stesso settore di 

intervento coefficiente Uno per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti.  

       max  p.ti 8 



2. Precedente esperienza nello stesso ente che realizza Il progetto è nello stesso settore di 

intervento coefficiente 0,75 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti   

       max p.ti 6 

3.  Precedente esperienza in ente diverso da quello che realizza il progetto in settore di intervento 

diverso coefficiente 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti    

      max p.ti 4 

4.  Precedente esperienza nello stesso ente che realizza il progetto ma in settori di intervento 

diverso coefficiente 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti    

      max p.ti 2 

Colloquio (Massimo 60 punti)  

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti : 

1. Il Servizio Civile Nazionale. 

2.  Settore area di intervento del progetto . 

3. Conoscenza del progetto . 

4. Conoscenza dell'ente che realizza il progetto . 

5. Significatività delle pregresse esperienze lavorative o di volontariato. 

6.  Disponibilità ed interesse verso il progetto di servizio civile. 


