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SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE
Ente: INAC – Istituto Nazionale Assistenza Cittadini

Cod. Ente: NZ03829

Il percorso di reclutamento e selezione dei volontari dei progetti di servizio civile dell’INAC si articola
inizialmente attraverso un colloquio personale dell’OLP con i giovani interessati, che hanno manifestato il
loro interesse ai progetti telefonicamente o a voce.
Ai giovani interessati al progetto verrà chiesto di sostenere almeno un colloquio personale con l’Olp
accreditato per il progetto, facendo in modo che ciò avvenga preferibilmente prima di presentare la
domanda formale di servizio civile
La selezione vera e propria al progetto viene realizzata a partire dalla domanda regolarmente presentata,
entro le scadenze indicate dal bando e previa verifica formale dei requisiti indicati dalla legge. Al momento
della presentazione della domanda (secondo gli “allegati 2 e 3” del Bando nazionale), oltre alla ricevuta
della candidatura, viene consegnato un calendario con le date e gli orari delle selezioni ufficiali.
La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità:
1) Il colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, con il supporto degli OLP del progetto
per cui i volontari concorrono.
2) La valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al momento della
presentazione della domanda (Allegati 2 e 3 del Bando).
È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, nelle date e negli orari
adeguatamente pubblicizzati.
La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo di 100, che derivano dalla somma
dei punteggi parziali ottenibili nelle seguenti voci:
1. valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra‐scolastica, altre conoscenze
certificabili: max 15 punti:
Titoli valutabili
A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto):

Punti
max 10

‐ eventuale laurea attinente al presente progetto = 10 punti
‐ eventuale laurea non attinente al presente progetto = 8 punti
‐ eventuale laurea breve attinente al presente progetto = 7 punti
‐ eventuale laurea breve non attinente al presente progetto = 6 punti
‐ eventuale diploma attinente al presente progetto = 4 punti
‐ eventuale diploma non attinente al presente progetto = 3 punti
‐ frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 4 anni)
B. Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto):

max 3

‐ titoli attinenti al presente progetto = 3 punti
‐ titoli non attinenti al presente progetto = 1 punto
C. Altre conoscenze certificabili
Totale punteggio (A+B+C) =
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0‐2
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2. valutazione esperienze pregresse: max 25 punti:
Esperienze valutabili
D. Esperienze professionali o di volontariato nello stesso
settore del progetto.
E. Esperienze professionali o di volontariato in un settore
diverso del progetto.

Coefficiente

Periodo max
valutabile

Punti

1,0 punti

12 mesi

max 12

0,75 punti

12 mesi

max 9

F. Altre esperienze diverse dalle precedenti: fino a 4 punti
Totale punteggio (D+E+F) =

max 4
max 25

3. Colloquio: max 60 punti
Elementi valutabili
1. Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale

Punti
0‐6

2. Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto

0‐6

3. Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto

0‐6

4. Conoscenza dell’Inac

0‐6

5. Conoscenza dei destinatari del progetto specifico

0‐6

6. Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto

0‐6

7. Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto

0‐6

8. Motivazione all’impegno nel servizio civile nazionale

0‐6

9. Capacità comunicative e di interazione

0‐6

10. Altre qualità e abilità umane possedute dal candidato
Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)=

0‐6
max 60

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al termine del
colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60.
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