Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Bando per la selezione di 1.339 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
nella Regione Lombardia
IL CAPO DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) che prevede a favore del
servizio civile uno stanziamento pari a euro 170.261.000;
VISTA la delibera n. VIII/002229 del 29/03/2006 “recepimento dell’intesa tra l’ufficio nazionale
per il servizio civile, le Regioni e le Provincie autonome per l’entrata in vigore del D.LGS 77 del
2002 e istituzione dell’albo regionale del servizio civile nazionale”, con la quale è stato istituito
l’albo degli enti di servizio civile della Regione Lombardia;
VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 17 giugno 2009, concernente:
“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009 con il quale è stato
approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTI gli Avvisi del 20 gennaio e dell’11 febbraio 2010 emanati ai sensi del paragrafo 3.3 del citato
Prontuario e pubblicati sul sito dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile con i quali è stato
fissato il periodo 1° febbraio – 4 marzo 2010 per la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nell’anno 2010;
VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2010, nel quale è stato previsto, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili, un contingente di 400 volontari per i progetti da
realizzarsi all’estero di competenza dell’Ufficio nazionale, nonché una quota di 18.360 volontari
per i progetti da realizzarsi in Italia;
CONSIDERATO che la quota da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei grandi
invalidi e ciechi civili, pari al 2% del totale, comporta di fatto la riduzione del numero dei volontari
da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia a complessive 18.000 unità, di cui 9.720 da destinare
a progetti presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale, pari al 54% del contingente, e 8.280 a
progetti presentati dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province autonome, pari al 46%
del totale;

VISTA la nota del 5 luglio 2010 con la quale la Regione capofila Liguria ha comunicato il numero
dei volontari da assegnare alle singole Regioni e Province autonome e che dalla stessa risulta
attribuita alla Regione Lombardia la quota di 938 unità;
CONSIDERATO che entro il 4 marzo 2010 sono stati presentati alla Regione Lombardia da parte
degli enti iscritti al relativo albo regionale, un numero di progetti pari a 307 progetti per l’impiego
di n. 2.239 volontari;
RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 4 marzo
2010, sono stati approvati n 274 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 2044
volontari;
VISTA la delibera di Giunta n 10307 del 13 ottobre 2009 con la quale la Regione Lombardia, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1°, lett. b), dell’art. 11 della legge n.
64/2001, si impegna a trasferire al fondo nazionale per il servizio civile € 1.730.000,00,
vincolandone l’impiego, ai sensi del 2° comma del citato art. 11 della legge 64/2001, ai progetti
approvati ed inseriti nella propria graduatoria in ordine di punteggio decrescente oltre la soglia del
numero dei volontari finanziabili con i fondi statali e che con i residui dei finanziamenti della stessa
Regione relativi agli anni precedenti sarà possibile avviare con i fondi regionali ulteriori 401
volontari;
VISTO il nulla osta prot. n. 22632 del 21 luglio 2010 con il quale l’Ufficio ha comunicato alla
Regione Lombardia che il numero massimo di volontari da inserire nel bando è pari a 1.339 unità,
di cui 938 avviabili con finanziamento statale e 401 con finanziamento regionale;
VISTO il decreto del Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale
della Regione Lombardia n. 7403 del 26 luglio 2010 con il quale é stata approvata la graduatoria
dei progetti da realizzarsi nella Regione Lombardia, pubblicata sul sito della Regione
www.famiglia.regione.lombardia.it ;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati,
nell’ordine in cui risultano iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza di 1.339 volontari, di cui
401 finanziati con le risorse della Regione Lombardia, per i progetti da realizzarsi nella stessa
Regione;

DECRETA
Art. 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di 1.339 volontari, di cui 401 finanziati con le risorse della
Regione Lombardia (di seguito: “Regione”), da avviare al servizio nell’anno 2010 nei progetti di
servizio civile in Lombardia presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e utilmente collocati in
graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dall’Ufficio nazionale
per il servizio civile agli enti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo

delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure
e le modalità indicate al successivo articolo 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro.

Art. 2
Progetti, posti disponibili e criteri di selezione
I criteri adottati dagli Enti per la selezione dei volontari, le informazioni concernenti i progetti
utilmente collocati nelle graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle
quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli
enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali,
possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti
internet.

Art. 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso
dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- 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;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale,
con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
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.

Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande
pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle

domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro
recante la data di acquisizione.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può
essere scaricata dal sito internet www.famiglia.regione.lombardia.it – sezione servizio
civile, oppure dal sito dell’Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è
richiesta autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle
graduatorie.
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.

Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.77 del 2002,
dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti
previsti dall’art. 3 del presente bando (limiti di età; possesso della cittadinanza italiana; assenza di
condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo
di tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre verificare che:
la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa
dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art.4 del presente bando;
alla stessa sia allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è
invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di
accreditamento o di valutazione del progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul
proprio sito internet, ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11
giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall’Ufficio, l’ente valuta i titoli presentati e compila
per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
“Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile
nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio
inferiore a 36/60.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e
alle modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero
alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando

quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, per i quali acquisisce il certificato di
idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore di impiego richiesto.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti. L’ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle
graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della
motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza
degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione all’Ufficio.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.

Art. 6
Avvio al servizio
L’ente deve trasmettere le graduatorie via internet compilando un apposito format di presentazione
disponibile sul sistema Helios, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio
conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella
quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le
due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli
idonei non selezionati in una unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito
l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione,
provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute
nell’apposito box presente sul sistema Helios.
La graduatoria in formato cartaceo, unitamente alla documentazione attestante la sussistenza in
capo ai singoli candidati dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando deve pervenire
all’Ufficio nazionale, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile
legale dell’ente.
Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all’Ufficio Nazionale la seguente documentazione
in copia fotostatica, relativa ai soli candidati risultati idonei selezionati:
a) domanda di partecipazione (Allegato 2);
b) documento di identità dell’interessato;
c) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso
dell’idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità
dell’Ufficio e della Regione o Provincia autonoma competente.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che su supporto cartaceo, non oltre il 4 febbraio
2011 a pena di non attivazione del progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che
hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la
documentazione da inviare all’Ufficio di cui ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i soli
candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di
posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati
richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta
l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione su
supporto cartaceo risulti inviata entro il termine innanzi indicato.
L’Ufficio, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei
selezionati, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo dell’Ufficio
nazionale, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le
condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo
art. 7.
L’ente trasmette all’ufficio copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della conservazione
presso l’Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Art. 7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto
indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine
all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento
delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio
civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione
del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dall’Ufficio ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e
per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dall’Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’Ufficio stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 9
Disposizioni finali
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà
rilasciato dall’Ufficio un attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base
dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare:

-

la Regione Lombardia, telefono 02/67658850, e-mail:serviziocivile@regione.lombardia.it,
oppure l’Ufficio nazionale per il servizio civile (Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185
Roma) attraverso il:

-

Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
19.30, al costo di una telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai seguenti numeri
06/49224470 – 06/49224202.

-

Roma, 3 settembre 2010
Il Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
On. Prof. Leonzio Borea

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti dai
progetti approvati e utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili per l’anno 2010. Le graduatorie dei progetti da realizzarsi nella Regione Lombardia sono
consultabili sul sito internet della Regione www.famiglia.regione.lombardia nella sezione “servizio
civile” e dell’Ufficio nazionale per il servizio civile: www.serviziocivile.it
La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al
periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dall’Ufficio.
Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n.
77/2002 e successive modifiche, costituiscono sotto il profilo fiscale compensi che, uniti ad altri
emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini
del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi l’Ufficio applica le
detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con
le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dall’Ufficio a favore degli stessi.
Note all’art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ufficio nazionale per il servizio civile,
l’ente pubblica sul proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato e i criteri di
selezione verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione dei progetti. L’accesso al
sito è gratuito. L’ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al
maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito della Regione e dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sarà possibile linkare
direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente
bando.
Note all’art.3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo (27 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda.
Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad
eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso. Non
possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari già
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile (non è possibile cioè interrompere il
servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto
servizio, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che
abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a
tre mesi.
Unitamente alla documentazione da inviare all’Ufficio ai sensi dell’art. 6 del bando, occorre
trasmettere, per i volontari utilmente collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato
dalla Asl competente o dal medico di famiglia su apposito modulario dal quale risulti l’idoneità
fisica dei singoli volontari all’espletamento delle attività previste dallo specifico progetto per il
quale sono stati selezionati.

Note all’art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui
all’allegato 3 del presente bando, debbono pervenire esclusivamente all’ente che realizza il
progetto, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande trasmesse a
mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione. Alla domanda vanno allegati tutti i
titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. In questa fase del procedimento non deve essere
presentato il certificato medico.
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 e tra quelli inseriti nei restanti bandi
regionali, delle province autonome e del bando nazionale contestualmente pubblicato. La
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati.
Note all’art.5
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande.
L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati mediante la pubblicazione sul proprio sito internet i
criteri di selezione, i giorni e la sede di svolgimento della selezione; il candidato che pur avendo
presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dal concorso per non aver
completato la relativa procedura. La selezione può essere effettuata secondo i criteri verificati ed
approvati dall’Ufficio in sede di accreditamento o nel progetto o secondo quelli individuati dal
Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati
questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è
dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in
relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno
riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un
elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente
agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni
progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti.
L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le
selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
Note all’art.6
Unitamente alla graduatoria l’ente invia in fotocopia, con riferimento ai soli candidati risultati
idonei e selezionati, i documenti elencati all’art. 6 del bando e conserva gli originali da esibire a
richiesta dell’Ufficio.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti
avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le
informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. L’Ufficio non risponde di
eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate
dall’Ufficio agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.
Note all’art.9
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il
servizio.

“ALLEGATO 1”
PROGETTI FINANZIATI DALL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Codice
NZ00047
NZ00061
NZ00125

NZ00197
NZ00224
NZ00255
NZ00262
NZ00275
NZ00300
NZ00301
NZ00307
NZ00322
NZ00326
NZ00349
NZ00351
NZ00409
NZ00455
NZ00477
NZ00504
NZ00590
NZ00651
NZ00799
NZ01034
NZ01095
NZ01132
NZ01162
NZ01206

Enti
N. progetti. N. volontari
A.C.L. - ASSOCIAZIONE DEI
5
77
COMUNI DEL LODIGIANO
AZIENDA DI SERVIZI ALLA
1
3
PERSONA BRUNO PARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
1
12
DI PAVIA
A.V.S.I. – ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PER IL
1
4
SERVIZIO
INTERNAZIONALE
COMUNE DI CREMONA
6
30
ISTITUTO COMPRENSIVO
1
7
SAN GIORGIO DI MANTOVA
COMUNE DI GOITO
1
4
COMUNE DI VARESE
10
40
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
1
6
DI MILANO - BICOCCA
COMUNE DI CINISELLO
3
6
BALSAMO
PARROCCHIA DEI SANTI
1
4
FAUSTINO E GIOVITA
COMUNE DI BERGAMO
4
12
COMUNE DI TURATE
1
2
ISTITUTO OSPEDALIERO DI
6
15
SOSPIRO
COMUNE DI BRESCIA
3
11
ASSOCIAZIONE
2
9
EMERGENCY
ASSOCIAZIONE MOSAICO
32
214
FONDAZIONE PROGETTO
1
6
ARCA ONLUS
A.N.C.I. LOMBARDIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
23
261*
COMUNI ITALIANI
COMUNE DI GARBAGNATE
2
10
MILANESE
PA.SOL. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
1
3
ONLUS
COMUNE DI NERVIANO
1
4
COMUNE DI CASTIGLIONE
1
4
DELLE STIVIERE
CASA DI RIPOSO DI ASOLA
1
2
COMUNE DI SAREZZO
1
2
COMUNE DI LODI
1
4
COMUNE DI LUINO
1
6

Sito internet
www.ascolod.it/
www.ospedaleostiano.it
www.unipv.it/webndoc/servizio_civile_volontario.html

http://www.avsi.org
http://www.comune.cremona.it
http://www.icsangiorgio.mn.it
http://www.comune.goito.mn.it
http://www.comune.varese.it
http://www.unimib.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.parrocchiadichiari.org
http://www.comune.bg.it
http://www.comune.turate.co.it
http://www.fondazionesospiro.it
http://www.comune.brescia.it
http://www.emergency.it
http://www.mosaico.org
http://www.progettoarca.org
http://www.scanci.it
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
http://www.paesesolidale.coop
http://www.comune-nerviano.it
http://www.comne.castiuglione.mn.it
http://www.asolanet.org
http://www.comune.sarezzo.bs.it
http://www.comune.lodi.it
http://www.comune.luino.va.it

NZ01208
NZ01416
NZ01468
NZ01584
NZ01691

A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
SANGUE, COMITATO
LOCALE DI LEGNANO
COMUNE DI LECCO
IL MELO ONLUS-SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
CDO OPERE SOCIALI
UNIONE DEI COMUNI
TERRA DI FRONTIERA

NZ01873 COMUNE DI ALBINO
NZ02253
NZ02277
NZ02381
NZ02405

NZ02587
NZ02637
NZ02695
NZ02800
NZ02875
NZ03227
NZ03263
NZ03386
NZ03632
NZ03678
NZ03701
NZ03808
NZ03944
NZ04005
NZ04201
NZ04622
NZ04654
NZ04752
NZ04789
NZ04806
NZ04899

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO IL PONTE
ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA ONLUS
ASSOCIAZIONE LA STRADA
AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE "CASA
ANZIANI
INTERCOMUNALE"
FONDAZIONE ISTITUTO
SACRA FAMIGLIA
COOPERATIVA SOCIALE
IRIS SERVIZI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA – R.S.A. CASA
LEANDRA
COOPERATIVA SOCIALE
L'ALBERO DELLA VITA
COMUNE DI SOLARO
CENTRO CULTURALE DI
MILANO
COMUNE DI CERESARA
AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA SANTA CHIARA LODI
A.R.P.A. VOLONTARIATO
COMUNE DI REDONDESCO
COMUNE DI GUIDIZZOLO PROVINCIA DI MANTOVA
ASSOCIAZIONE COMETA
COMUNE DI MARIANA
MANTOVANA
COMUNE DI RODIGO
IL CORTILE SOC.
COOP.SOCIALE ONLUS
ECO COMPANY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
PROVINCIA DI LECCO
CISL FUNZIONE PUBBLICA
LOMBARDIA
A.O. OSPEDALE NIGUARDA
CA’ GRANDA
ISTITUTO OIKOS ONLUS
ASL PROVINCIA DI MONZA

1

3

http://www.avis-legnano.org

2

6

http://www.comune.lecco.it

1

5

http://www.melo.it

1

2

http://www.cdo.it/impresasociale

2

7

http://www.terredifrontiera.co.it

1

4

http://www.albino.it

2

7

http://www.cds-il-ponte.org

1

5

http://www.improntas.it

1

6

http://www.lastrada.it

1

4

http://www.casanzianiuggiate.it

3

15

http://www.sacrafamiglia.org

1

4

http://www.irisservizi.it

1

2

http://www.asp.canneto.mn.it

1

10

http://www.alberodellavita.org

2

4

http://www.comune.solaro.mi.it

1

4

http://www.cmc.milano.it

1

4

http://www.comune.ceresara.mn.it

1

5

http://www.asplodi.it

2
1

6
4

http://www.associazioni.milano.it/arpa/
http://www.comunediredondesco.it

1

4

http://www.comune.guidizzolo.mn.it

1

4

http://www.puntocometa.org

1

2

http://www.comune.mariana.mn.it

1

4

http://www.comune.rodigo.mn.it

1

2

http://www.ilcortilenet.it

1

4

http://www.eco-company.it

3

13

http://www.provincia.lecco.it

1

9

http://www.fpslombardia.cisl.it

2

6

http://www.ospedaleniguarda.it

1
1

2
5

http://www.istituto-oikos.org
http://www.aslmonzabrianza.it

E BRIANZA
NZ05129 COMUNE DI MARCARIA
NZ05177 ASSOCIAZIONE CIVITAS
A.BI.ZERO – ASSOCIAZIONE
NZ05235 DONATORI DI SANGUE – H.
SAN RAFFAELE
COMUNE DI ACQUANEGRA
NZ05256
SUL CHIESE
NZ05404 COMUNE DI CAVRIANA
NZ05417 FONDAZIONE IKAROS
Totale

1
1

4
3

http://www.comune.marcaria.mn.it
http://www.retisociali.org/sezioni/civitas

1

2

http://www.abizero.org

1

4

http://www.comune.acquanegra.mn.it

1
1
159

4
5
942*

http://www.comune.cavriana.mn.it
http://www.cooperativaikaros.org

*Dato comprensivo di n. 4 volontari del progetto “Vivi la cultura in provincia di Milano e dintorni”,
presentato dall’ente “A.N.C.I. Lombardia”, finanziati con fondi regionali.

PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA

Codice
NZ00125
NZ00217
NZ00296
NZ00301
NZ00322
NZ00351
NZ00354
NZ00378
NZ00395
NZ00406
NZ00455
NZ00472
NZ00504

NZ00590
NZ00701
NZ00799
NZ00967

NZ01058
NZ01132
NZ01223

Enti
N. progetti. N. volontari
Sito internet
UNIVERSITA' DEGLI
http://www.unipv.it/webndoc/servizio_civile_volontario.h
2
9
STUDI DI PAVIA
tml
ASSOCIAZIONE CASA DEL
1
6
http://www.casadelsole.org
SOLE
COMUNE DI VIGEVANO
4
24
http://www.comune.vigevano.pv.it
COMUNE DI CINISELLO
1
5
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
BALSAMO
COMUNE DI BERGAMO
1
2
http://www.comune.bg.it
COMUNE DI BRESCIA
3
6
htpp://www.comune.brescia.it
AZIENDA OSPEDALIERA
3
17
http://www.bolognini.bg.it
BOLOGNINI SERIATE (BG)
COMUNE DI FINO
1
10
http://www.comune.finomornasco.co.it
MORNASCO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLA
1
3
http://www.asl.bergamo.it
PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI TRADATE
1
4
http://www.comune.tradate.va.it
ASSOCIAZIONE MOSAICO
1
8
http://www.mosaico.org
CROCE BIANCA MILANO
1
33
http://www.crocebianca.org
A.N.C.I. LOMBARDIA ASSOCIAZIONE
4
102
http://www.scanci.it
NAZIONALE COMUNI
ITALIANI
COMUNE DI
4
20
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
GARBAGNATE MILANESE
AZIENDA OSPEDALIERA
3
8
http://www.hsgerardo.org
SAN GERARDO
COMUNE DI NERVIANO
1
2
http://www.comune.nerviano.mi.it
ASSOCIAZIONE
1
4
http://www.gabbianoonlus.it
COMUNITA’ IL GABBIANO
ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO NON
1
2
http://www.nonviolenti.org
VIOLENTO - SEZ.
ITALIANA DELLA W.R.I.
COMUNE DI SAREZZO
1
2
http://www.comune.sarezzo.bs.it
COMUNE DI SUZZARA
1
14
http://www.comune.suzzara.mn.it

ENTE MORALE
NZ01501 ASSOCIAZIONE
FRATERNITA' ONLUS
UNIVERSITA' CATTOLICA
NZ01521
DEL SACRO CUORE
COOPERATIVA SOCIALE
NZ01594 LIBERA COMPAGNIA DI
ARTI & MESTIERI SOCIALI
UNIONE DEI COMUNI
NZ01691
TERRE DI FRONTIERA
COMUNITA’ MONTANA
NZ01801 DEI LAGHI
BERGAMASCHI
NZ01873 COMUNE DI ALBINO
NZ02102 COMUNE DI COMO
NZ02249 COMUNE DI ROZZANO
COOPERATIVA SOCIALE
NZ02648
SOCIETA' DOLCE
CONSORZIO PAVIA IN
NZ03142
RETE
FONDAZIONE BELLARIA
NZ03169
ONLUS
LA STRADA SOCIETA'
NZ03622
COOPERATIVA SOCIALE
NZ03632 A.R.P.A. VOLONTARIATO
NZ03843 COMUNE DI VIADANA
NZ04654 PROVINCIA DI LECCO
STELLA ALPINA –
NZ04926 SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

NZ05171

NZ05240
NZ05542

NZ05820

CONSORZIO DI GESTIONE
PARCO REGIONALE DI
MONTEVECCHIA E VALLE
DEL CURONE
AZIENDA OSPEDALIERA
MELLINO MELLINI
AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE CIVILE DI
LEGNANO”
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
DI DISABILI
INTELLETTIVI
RELAZIONALI DI COMO
Totale

1

10

http://www.associazionefraternita.it

1

10

http://www.unicatt.it

1

6

http://www.artiemestierisociali.org

1

4

http://www.terredifrontiera.co.it

1

8

http://www.cmlaghi.bg.it

1
1
1

2
2
6

http://www.albino.it
http://www.comune.como.it
http://www.comune.rozzano.mi.it

1

2

http://www.societadolce.it

2

9

http://www.csvpavia.it

1

3

http://www.bellaria.org

1

4

http://www.lastrada.it

2
3
1

4
10
5

http://www.associazioni.milano.it/arpa/
http://www.comune.viadana.mn.it
http://www.provincia.lecco.it

1

2

http://www.cooperativastellaalpina.org

1

4

http://www.parcocurone.it

1

2

http://www.aochiari.it

2

19

http://www.ao-legnano.it/

1

4

http://www.anffascomo.it

60

397*

*Dato al netto di n. 4 volontari del progetto “Vivi la cultura in provincia di Milano e dintorni”,
presentato dall’ente “A.N.C.I. Lombardia”, finanziati con fondi regionali.

TOTALE GENERALE

219

1.339

“ALLEGATO 2”

All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………...
essere cittadino/a italiano/a;
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;

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto
nel presente bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti
disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a
seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia
residente nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità:
che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3” sono rispondenti al
vero;
di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti
di servizio civile nazionale inclusi sia nel presente bando che in tutti quelli contestualmente
pubblicati;
di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno
precedente di durata superiore a tre mesi.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................

Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………

“ALLEGATO 3”

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione

dichiaro
Di aver avuto/non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARO ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio:………………………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………...………………il……………….
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università …………………………………………………………………………………….
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Altre conoscenze e professionalità: (2)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile
ai fini della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data…………………

Firma……………………………………

N.B :
Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso.
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.

“ALLEGATO 4”

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

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 …………………………………..
nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov…………………….
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
……………………………

