
 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 544 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI  
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE SARDEGNA 

 
È stato pubblicato il bando  per la selezione di oltre 21.359 giovani da impegnare in progetti di servizio civile in Italia e 
all’estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, numero 64. Per la Regione Sardegna sono previsti 544 posti. La Cooperativa 
Sociale Studio e Progetto 2 ONLUS, ha ottenuto l’approvazione del Progetto denominato “La Rosa dei venti” che vedrà 
l’impiego di nr. 4 volontari/e. 
 
Possono presentare domanda i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

� cittadini italiani;  

� cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  

� cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;  

� 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 requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di 

età, mantenuti sino al termine del servizio.  

Non possono presentare domanda i giovani che:  

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che lo 

stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente bando 

siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo 

Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto sperimentale europeo IVO4ALL;  

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 

ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile 

nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un 

procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, deve pervenire alla 
stessa entro e non oltre le ore 14.00 del 30 Giugno 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese 

in considerazione. La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

� redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni 

riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;  

� accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  

� corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.  

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato pdf all’indirizzo info@pec.studioprogetto2.it;  

2. a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Corso Garibaldi 180/182 – Abbasanta; 
3. a mano in via Corso Garibaldi 180/182 – Abbasanta 
 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, 

analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia 

di un documento di identità scaduto. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 

progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei restanti bandi regionali e delle province autonome o nel bando 

nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi 

innanzi citati. 



 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

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

� titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti 

� precedenti esperienze: max 30 punti; 

� scheda di valutazione: max 60 punti; 

 

Le fasi valutative possono essere così sintetizzate:   

 

1. VALUTAZIONE CURRICULARE  
In particolare verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi,sia alle precedenti esperienze 

lavorative e\o di volontariato); punteggio massimo attribuibile è 50 punti.  

   

� Scala A: Titolo di studio e formativi (max 20 punti) 
Si valuta solo il titolo più elevato.  

- Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti  

- Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti  

- Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti  

- Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti   

- Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti  

- Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti  

- Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti  

- Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto  

   

Altri titoli formativi   
- Titolo post laurea e corso di formazione attinente il settore d’intervento del progetto: 1 punto per ogni titolo sino ad 

una massimo di 4 punti  

- Titolo post laurea e\o corsi di formazione professionale NON attinente il settore d’intervento: 0,5 punti per ogni titolo 

sino ad una massimo di 4 punti  

   

� Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato - massimo 30 punti  
- 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.   

   

2. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE COLLOQUIO  
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti. (Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di 36/60).  

Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su:  

� Il Servizio Civile Nazionale  

� La Cooperativa Studio e Progetto 2 

� Il progetto  

� Il contesto/settore/area d’intervento del progetto  


