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Linee guida 
per la promozione  
del bando ai volontari 
 
 
Per assicurare una efficace comunicazione del bando di Servizio Civile ai volontari, si suggeriscono 3 semplici 
indicazioni da seguire: 
 1. Pubblicizzazione sintetica della notizia sulla home page del vostro sito 
 2. Pubblicazione completa della notizia nella pagina del Servizio Civile del vostro sito, linkabile 

dall’home page  
 3. Documentazione da allegare 

 
 

1. PUBBLICIZZAZIONE SINTETICA DELLA NOTIZIA SULLA HOME PAGE DEL VOSTRO SITO 
 
Nella home page,  ben in evidenza per tutta la durata del bando, deve essere presente la notizia della 
pubblicazione  del bando con almeno le seguenti informazioni: 

- Logo del Servizio Civile Nazionale  
- Indicazione del bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN    
- Data di scadenza del bando 
- Progetto/i dell’ente e numero dei volontari richiesti  
- Evidenziazione della riserva  (se prevista)  
- Link diretto alla notizia completa e a tutti i documenti allegati. 

 
Esempio di news per il bando ai volontari di SCN 2018 
 
Bando per la selezione di 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale degli enti 

accreditati negli Albi regionali con sedi di attuazione in Puglia 
Scadenza 28 settembre 2018. In caso di consegna a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 
settembre 2018.  
Il Comune di Canicattì seleziona n. 4 volontari, anche cittadini comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia, per il progetto “Volere Volare”, di cui un posto riservato a ragazze/i con bassa    
scolarità. 

approfondisci 
 

 
 

2. PUBBLICAZIONE COMPLETA DELLA NOTIZIA NELLA PAGINA DEL SC DEL VOSTRO SITO 
 
In maniera discorsiva, riportare le informazioni essenziali del bando mettendo in evidenza: 

- Requisiti dei partecipanti 
- Modalità di presentazione della domanda**  
- Recapiti dell’ente a cui inviare la domanda 
- Contatti per chiedere informazioni 
- Modalità per contattare i candidati ai fini della selezione 
- Link ai siti del SCN del Dipartimento e della Regione Puglia  
- Link ai documenti necessari (vedi paragrafo 3) 

 
**N.B. Secondo quanto previsto dalla DGR 1229/2017 sui criteri aggiuntivi, l’ente dovrà evidenziare che i candidati che 
concorrono per i posti riservati devono esplicitarlo, specificando il tipo di riserva, nell’allegato 3 al bando per i volontari, 
Domanda di ammissione al servizio Civile Nazionale, al punto in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione; i 
candidati che concorrono alla riserva per disabilità dovranno allegare la documentazione necessaria a dimostrare il possesso 
dei requisiti. 



 
 

 

Esempio pubblicazione della notizia 
 
In attuazione del Bando per la selezione di n. 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella regione Puglia, 
pubblicato sui siti serviziocivile.gov.it e serviziocivile.regione.puglia.it, il Comune di Canicattì comunica che verrà 
effettuata una selezione per complessivi n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale  "Volere 
volare" da realizzarsi nelle seguenti sedi: 

- Servizio ambiente, in via strada alberata 1011, per n.2 volontari 
-Ufficio parco comunale, in contrada Ambaradan snc, per n.2 volontari di cui 1 riserva a bassa scolarità (candidati 

che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria). 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani  - cittadini italiani, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
di un Paese extra UE regolarmente soggiornanti in Italia e di cui all'art. 2 del bando e al box 22 di progetto -  che al 
momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo 
(28 anni e 364 giorni) anno di età. 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30 ore; ai volontari sarà corrisposto un rimborso 
mensile forfettario di € 433,80. 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione e 
i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili nelle schede allegate.  
Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente al Servizio Ambiente, in via strada Alberata 
1011 - Palazzo Municipale, tutti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio del giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il referente è il sig. Mario Rossi - tel. 0002.0000003, email.: 
servizioambiente@comune.canicatti.XX.it. 

Le domande di ammissione “allegato 3” devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel bando, firmate in 
originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di identità e accompagnate dalla scheda 
"allegato 4" contenente i dati relativi ai titoli. 
I ragazzi con bassa scolarità devono indicare la volontà di concorrere per il posto di riserva nell’ “allegato 3”, al punto in 
cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione. 

Il termine di invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di 
consegna a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. 
La domanda può essere presentata ai recapiti: Comune di Canicattì, Servizio ambiente, via strada alberata 1011, CAP 
70000 – PEC: comunedicanicatti@pec.rupar.puglia.it e nelle seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  di cui è titolare l’interessato  
2) a mezzo “raccomandata A/R”; 
3) a mano 

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena 
l'esclusione dalla partecipazione al bando. 

TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI 
NOTIFICA, SU QUESTO SITO INTERNET, www.comune.canicattì.xx.it, IN HOME PAGE.   
 
Link utili:  
http://www.serviziocivile.gov.it 
http://serviziocivile.regione.puglia.it 
 
Schede allegate 
Bando per la selezione di 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Puglia 
Allegato 1 (elenco enti e progetti) 
Allegato 2 Scheda progetto "Volere Volare" 
Allegato 3 Domanda,  in formato word 
Allegato 4 Dichiarazione titoli, in formato word 
Allegato 5 Informativa privacy, in formato word 
Allegato 6 (scheda di valutazione) / Criteri di Selezione e requisiti richiesti ai candidati 
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3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
Sul sito, nella pagina relativa al Servizio Civile, deve essere disponibile la documentazione per la 
conoscenza del progetto e la presentazione della domanda: 
 

- Bando per la selezione di 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 
nella regione Puglia 

- Allegato 1 (elenco enti e progetti) 
- Allegato 2 Scheda progetto/i, adeguato/i alle eventuali limitazioni effettuate dalla Regione in 

fase di valutazione o intero format di progetto 
- Allegato 3 Domanda,  in formato word 
- Allegato 4 Dichiarazione titoli, in formato word 
- Allegato 5 Informativa privacy, in formato word 
- Allegato 6 (scheda di valutazione) / Criteri di Selezione e requisiti richiesti ai candidati 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI  
Nell’abstract di progettava inserito il sistema di selezione indicato nel punto 18 o 19 di progetto.  
 
Gli enti di I classe e gli enti di III e IV classe che, in fase di accreditamento, hanno acquistato il sistema 
di selezione da un ente di I classe devono allegare il sistema di selezione accreditato. 
 
Se al punto 18 è stato indicato il piano del Dipartimento della Gioventù e del SCN (determina del 
Direttore Generale n.173 dell’11/06/2009), o se il sistema di selezione presentato in fase di progetto 
non è stato ritenuto idoneo (rinvio ai criteri UNSC) allegare il criterio del Dipartimento, di cui si 
riporta di seguito il testo completo.  
 
 
Si riportano di seguito: 
- Allegato2 del bando per i volontari – Format per l’abstract di progetto da pubblicare sul sito 
- All. 1  del decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 - Punteggi riferiti agli elementi di valutazione dei titoli 
- Allegato 7 del bando per i volontari - Scheda di valutazione del colloquio per l'ammissione al servizio 
civile nazionale 
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“ALLEGATO 2” 
Bando ai volontari 2018 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
voce 4 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
voce 5 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
voce7 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
voce 18/19 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
voci da 9 a 12 
voce 16 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
voce 8.3 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
voce 22 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
voce 10 
voce 12 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
voce 13 
voce 14 
voce 15  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
voce 26 
voce 27 
voce 28 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
voce 40 
voce 41 
 
 



 
 
 

All. 1 (decreto n. 173 dell’11 giugno 2009) 
 

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DEL BANDO 
 

SCHEDA 
GIUDIZIO FINALE  Fino a un massimo di 60 punti 

(Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di 36/60) 
 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO DI CUI ALL'ALLEGATO 3 
DEL BANDO 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE  coefficiente 1,00 
C/O ENTI CHE REALIZZANO  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 
gg.) IL PROGETTO 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE 
NELLO STESSO SETTORE DEL  coefficiente 0,75 
PROGETTO C/O ENTI DIVERSI  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 
gg.) DA QUELLO CHE REALIZZA 
IL PROGETTO  TOT. 

MAX 
PUNTI 30 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
IN UN SETTORE DIVERSO  coefficiente 0,50 
C/O ENTE CHE REALIZZA  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 
gg.) IL PROGETTO 

 
 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
IN SETTORI ANALOGHI  coefficiente 0,25 
C/0 ENTI DIVERSI  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 
gg.) DA QUELLO CHE REALIZZA 
IL PROGETTO 

 
•  TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato) 
Laurea attinente progetto = punti  8 ; 
Laurea non attinente a progetto = punti  7; 
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti  7; 
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto  = punti  
6; Diploma attinente progetto = punti  6; 
Diploma non attinente progetto = punti  5; 
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti  4 (per ogni anno concluso punti  
1,00) 

 
•  TITOLI PROFESS1ONALI (valutare solo il titolo più elevato) 
Attinenti al progetto = fino a punti  4 
Non attinenti al progetto = fino a punti  2 
Non terminato = fino a punti  1 

 
•  ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti  4 

 
• ALTRE  CONOSCENZE = fino a punti  4 

 
 
 
 
 
Periodo max. 
valutabile 
12 mesi 



 
 
 

NOTE ESPLICATIVE ALL'UTILIZZO DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE 
DEI PUNTEGGI AI SINGOLI CANDIDATI. 

 
 
Premessa 

 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti: 

 
• scheda di valutazione: max 60 punti; 

 
• precedenti esperienze: max 30 punti; 

 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: 

max 20 punti 
 

Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la 
presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 

 
1)Scheda di valutazione (allegato 4 del Bando) 
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati è 
pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media aritmetica dei giudizi 
relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. 
In termini matematici: (Σ n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … n10/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai 
singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N =10. Il 
valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il 
punteggio finale é uguale o superiore a 36/60. 

 
2) Precedenti esperienze (allegato 3 del Bando) 
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 30 punti, così ripartiti: 

 
• precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 

12 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12 ). E' possibile 
sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile; 

 
• precedenti  esperienze  maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello 

che realizza il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari 
a 
0,75 = 9). E' possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo 
massimo valutabile; 

 
• precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del 

progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6 ). E' 
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile; 

 
• precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi 

a quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 
0,25 = 3 ). E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo 
massimo valutabile. 

3) Titoli di studio, professionali,  esperienze  aggiuntive  non valutate  in precedenza  e altre  conoscenze 
(allegato 3 del Bando) 
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del precedente 
punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 20 punti, così ripartiti: 



 
 

 
• Titoli di studio: max 8 punti per lauree attinenti al progetto (es. laurea in pedagogia, psicologia, 

sociologia, scienze dell'educazione, ecc. per progetto di assistenza all'infanzia; laurea in lettere 
classiche, conservazione beni culturali, ecc. per progetti relativi ai beni Culturali; laurea in medicina 
per progetti di assistenza agli anziani ecc.). 

Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media superiore 
superato è attribuito 1 punto (es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso 
positivamente due anni). 
Si valuta solo il titolo di studio più elevato (es. per i laureati si valuta solo la laurea e non anche il diploma; 
per i diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni delle superiori superati per raggiungere il 
diploma). 
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento precedente alla 
riforma 
del D.M. 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) contemplata dal nuovo 
ordinamento. 

 
• Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (es. infermiere per 

progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria, logopedista per progetti di 
assistenza ai bambini, ecc.). 

Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie individuate 
nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio fino al massimo 
previsto); viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro non attinente non è possibile 
cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato. 

 
•  Esperienze  aggiuntive  non  valutate  in  precedenza:  fino  a  un  massimo  di  punti  4.  Si  tratta  di 

esperienze  diverse  da quelle  valutate  al  precedente  punto 2  (es.  animatore  di villaggi  turistici, 
attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, ecc.) 

 
• Altre conoscenze: fino a un massimo di punti 4 (es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, 

musica, teatro, pittura, ecc.). 



 
 

“ALLEGATO 6” 
Bando ai volontari 2018 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
 

Selettore: 
Cognome  ______________________________________ Nome  ______________________________  
 
Data di nascita  _______________ Luogo di nascita  ________________________________________  
 
Indirizzo:  __________________________________________________________________________  
 
Luogo di residenza:  __________________________________________________________________  
 
Rapporto con l’ente che realizza il progetto:  ______________________________________________  
 
Denominazione Ente:  ________________________________________________________________  

 
 
Progetto 
Denominazione progetto:  _____________________________________________________________  
 
Soggetto titolare del progetto:  __________________________________________________________  
 
Sede di realizzazione:  ________________________________________________________________  
 
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:  ________________________________  
 
 

Candidato/a 
Cognome  ______________________________________ Nome  _____________________________  
 
Data di nascita  _______________ Luogo di nascita  ________________________________________  
 
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la  
selezione. _________________  
 
 



 
 

 
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 
Pregressa esperienza presso l'Ente: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
  
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 
(specificare il tipo di condizione)  _______________________________________________________  
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
giudizio (max 60 punti):  ____________  
 
Altre elementi di valutazione:  __________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
giudizio (max 60 punti): _____________  
 
 
 
Valutazione finale  
 
giudizio (max 60 punti):  ____________  
 
Luogo e data  _____________________  

 
 

Firma Responsabile della selezione  
 


	Candidato/a

