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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

  

COMUNE DI POGGIO MOIANO  

IN COPROGETTAZIONE 

COOP.SOCIALE LOCOMOTIVA ONLUS  NZ NZ07240 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LA SCUOLA DI TUTTI 

voce 4 

 

SETTORE e Area di Intervento: A02 ASSISTENZA, MINORI 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

INTEGRAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DELLE PERSONE CON 

DISABILITA' 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Attività  Peso 

(ore) 

1 Conoscenza del contesto 50 

2 Assistenza scolastica in orario 

scolastico ed extrascolastico,   

doposcuola,  centri di 

accoglienza. 

900 

3 Diffusione culturale e ambientale 50 

4 Amministrazione partecipata e 

promozione 

100 

5 Realizzazione di pubblicazioni 65 

6 Interventi nelle scuole     50 

7 Attività  all'aperto 

extrascolastiche 

50 

   

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti: 

- precedenti esperienze lavorative o di volontariato nelle aree di intervento del progetto 

(documentate e certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico). Max 12 punti 

(1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - periodo max valido = 12 mesi B 

Precedenti esperienze di volontariato in aree di intervento differenti da quelle indicate nel 

progetto (documentate e certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico). Max 

6 punti (0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni25 punti  



-esperienze lavorative e/o di volontariato presso l'Ente  o in enti ad esso associati o in rete 

oltre 8 mesi 3 punti da 4 a 8 mesi 2 punti inferiori a 4 mesi 1 punto 

- Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto 14 punti Titolo di 

laurea specialistica o vecchio ordinamento non attinente al progetto 12 punti Titolo di laurea 

triennale attinente al progetto 10 punti Titolo di laurea triennale non attinente al progetto 8 

punti Diploma di scuola superiore; 6 punti Per ogni anno di scuola superiore: 1 punto per ogni 

anno max: 4 punti Diploma di scuola media inferiore 2 punti E Altre lauree, master post 

universitari, corsi di alto perfezionamento universitario, corsi di specializzazione. Max 5 punti 

(1 punto per ogni titolo) 

60 punti massimi assegnabili in base ai risultati di un colloquio che riguarderà 

1. Servizio civile nazionale;  

2. Area/aree di intervento prevista/e dal progetto prescelto;  

3. Progetto prescelto; conoscenza e motivazione al progetto 

4. Conoscenza dell’Ente proponente il progetto;  

5. Volontariato e disponibilità 

6. Significatività delle pregresse esperienze lavorative e di volontariato - motivazione al 

volontariato 

  

Le selezioni sono svolte tramite una commissione di 3 o 5 esperti nominata dall'Ente e 

presieduta di norma dal Dirigente o dalla figura apicale dell'Ente 

I selettori sono esperti della materia, dipendenti o volontari..    

Il presidente della Commissione, dirigente o figura apicale, ha il compito di garantire la 

corretta attuazione delle disposizioni emanate in materia dall’UNSC comprendenti la corretta 

compilazione delle graduatorie e la raccolta della necessaria documentazione.  

La metodologia utilizzata per la selezione si basa sulla raccolta di titoli ed attestati che, oltre a 

documentare il percorso formativo dei singoli candidati, mette in risalto le precedenti 

esperienze del volontario in settori analoghi a quelli previsti dal progetto nell’ambito dello 

stesso ente o di enti diversi.  

Particolare importanza ed attenzione è rivolta al colloquio in cui, sulla base della conoscenza 

diretta del ragazzo o della ragazza, il selettore cercherà di valutare non solo le conoscenze e la 

consapevolezza di cosa significa svolgere servizio civile nazionale in quell’ente, per quel 

progetto, ma anche l’importanza formativa che il partecipare all’esperienza del Servizio 

Civile Nazionale potrebbe avere sul giovane. Altro elemento di cui si tiene conto è la sua 

disponibilità a seguire il progetto fino al suo termine. 

Si prevede la Riserva di un posto per UN volontari* IPOUDENTE presso la sede di POGGIO 

MOIANO 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 1400 ore 5 giorni settimanali 

possibilita sabato e domenica imegnati 

Pianificazione mensile dei permessi in modo da consentire agli enti di articolare il servizio 

prevenendo le conflittualità da richiesta dell'ultimo minuto. 

Apertura nei giorni di sabato,  

TURNAZIONE MATTINA/POMERIGGIO in modo da assicurare le attività di doposcuola 

possibili attività domenicali, collaborazione a manifestazioni ed eventi della riserva naturale e 

degli enti partner 

Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura, comprese le variazioni 

dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino l’apertura straordinaria che 

verranno comunicate  con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate nelle giornate 

successive. 



Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana; 

  

Partecipazione alle manifestazioni ed iniziative del servizio civile regionale 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

  

Sede comunale, 

biblioteca, 

doposcuola, plesso 

scolastico 

POGGIO 

MOIANO 

PIAZZA VITTORIO 

EMANUELE 
60070 4 

Centro sant'eusanio RIETI Via sant'eusanio Rieti 129060 2 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

voce 26 

voce 27 

voce 28 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

voce 40 

voce 41 


