
Allegato A1 – Servizio Civile Digitale 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “AiutiAMO al Digitalizziamoci” ASSOCIATO AL 
PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE “DigitalizziAMOci” - anno 2022 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

TITOLO DEL PROGETTO: 
“FormiAMOci al digitalizziamoci” 
voce 3 scheda progetto 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
a. Assistenza
02 –  adulti e terza età in condizioni di disagio
03 –  minori e giovani in condizioni di disagio e di esclusione socialesistema helios

DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
sistema helios 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 





voce 5 scheda progetto 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 





voce 6.3 scheda progetto 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
COMUNE DI RODI’ MILICI  (ME) - Piazza Delegazione Milici SNC -   CAP 98059 
COMUNE DI MERI’ (ME) - Via Dante Alighieri SNC – 98043 
COMUNE DI TERME VIGLIATORE - Via Benedettina Superiore SNC - 98050 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Piazza Monsignore Antonino Celona N° 4 - 98051 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SNC - 98051 

sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…) 
sistema helios 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
COMUNE DI RODI’ MILICI  (ME) – POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO; 
COMUNE DI MERI’ (ME) - POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO; 
COMUNE DI TERME VIGLIATORE - POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO; 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO – (Piazza Monsignore Antonino Celona N° 4) - POSTI 3 
SENZA VITTO E ALLOGGIO; 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO –(VIA SAN GIOVANNI BOSCO) POSTI 2 – SENZA 
VITTO E ALLOGGIO; 
numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto 
sistema helios 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 



voce 7 scheda progetto 



giorni di se

rvizio settimanali ed orario: sistema helios 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
- Lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una facoltà 
dell’Università di Messina comporta l’attribuzione dei crediti, su richiesta dell’interessato e dietro verifica dei 
requisiti prescritti da parte della Facoltà. 
 
- Lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una Facoltà 
dell’Università di Messina comporta il riconoscimento del tirocinio e quindi l’attribuzione dei relativi crediti 
formativi, a richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti prescritti da parte della Facoltà. 
 
- Attestato Specifico rilasciato da (Certificazione competenze) il Centro studi e ricerche Agenzia per il Lavoro 
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, titolata ai sensi e per gli effetti del D.lgs n 
13/2013 Iscr. albo 03545220836 (95023900830 REG.) per la validazione delle competenze.  
Al termine del servizio verrà  rilasciato  un  Attestato specifico di messa in trasparenza utile alla  validazione 
delle competenze gli operatori volontari del Progetto di Servizio Civile “FormiAMOci al Digitalizziamoci”" 
saranno inseriti nel percorso di sperimentazione. 
voce 10 scheda progetto 
voce 11 scheda progetto 
voce 12 scheda progetto 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione accreditato dall’Associazione Agorà Oreto  

1. Criteri di selezione (Indicatori) 
 
Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) – punteggio massimo attribuibile: 50 punti 

Titolo di studio  
(si valuta solo il titolo di studio superiore) 

Punteggio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente 
al progetto 

8 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON 
attinente al progetto 

7 punti 

Laurea triennale attinente al progetto 7 punti 
Laurea triennale NON attinente al progetto 6 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente al 
progetto 

6 punti 

Diploma di scuola media superiore NON attinente al 
progetto 

5 punti 

Frequenza scuola media superiore fino a 4 punti (1 punto per ogni anno concluso) 
Titoli professionali Punteggio  

Attinenti al progetto 
Non attinenti al progetto 
Non terminato 

fino a punti 4  
fino a punti 2 
fino a punti 1 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate Punteggio 



Esperienze aggiuntive e non valutate nelle precedenti 
voci, utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4 

Altre conoscenze Punteggio 

Altre conoscenze aggiuntive e non valutate nelle 
precedenti voci, utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4 

Esperienze dal CV da valutare Coefficiente e note esplicative 
(E’ possibile sommare la durata di più esperienze 
fino al raggiungimento del periodo massimo 
valutabile) 

Precedenti esperienze, svolte presso l’ente 
proponente il progetto, 

fino a 12 punti 
(sarà attribuito 1,00 punto per ogni mese o 
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. 
Periodo massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze nello stesso settore di 
intervento, svolte presso enti DIVERSI da quello 
proponente il progetto 

fino a 9 punti 
(sarà attribuito 0,75 punto per ogni mese o 
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. 
Periodo massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settori diverso dal progetto, 
svolte presso ente proponente il progetto 

fino a 6 punti 
(sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o 
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. 
Periodo massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settore analoghi, svolte 
presso enti DIVERSI da quello proponente il 
progetto 

fino a 3 punti 
(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o 
frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. 
Periodo massimo valutabile 12 mesi) 

Sezione 2 Colloquio – massimo 60 punti 
Fattori di valutazione Punteggio Punteggio finale 

1. Pregressa esperienza presso l'Ente Fino a 60 
punti 

2. Pregressa esperienza nello stesso o
in analogo settore d'impiego

Fino a 60 
punti 

3. Idoneità del candidato a svolgere
le mansioni previste dalle attività
del progetto.

Fino a 60 
punti 

4. Condivisione da parte del
candidato degli obiettivi perseguiti
dal progetto.

Fino a 60 
punti 

Il punteggio finale è dato dalla media 
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori 
di valutazione riportati nella scheda. 

Formula:  
Punteggio finale= 
G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10/10 

5. Disponibilità alla continuazione
delle attività al termine del
servizio.

Fino a 60 
punti 

6. Motivazioni generali del candidato
per la prestazione del servizio
civile volontario

Fino a 60 
punti 

7. Interesse del candidato per
l'acquisizione di particolari abilità
e professionalità previste dal
progetto

Fino a 60 
punti 

8. Disponibilità del candidato nei
confronti di condizioni richieste
per l'espletamento del servizio

Fino a 60 
punti 

9. Particolari doti e abilità umane
possedute dal candidato

Fino a 60 
punti 

10. Altre elementi di valutazione:
flessibilità impiego, condivisioni
regole interne, capacità a gestire
relazioni gerarchiche, adattabilità
a relazioni e lavori di gruppo

Fino a 60 
punti 



 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

 
voce 14 scheda progetto 



voce 15 scheda progetto



voce 16 scheda progetto 



TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
“FormiaAMOci al DigitalizziAMOci” 
voce 2 scheda progetto 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
D - Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
un’opportunità di apprendimento per tutti 

F -Obiettivo 10 Agenda 2030 -  Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
sistema helios 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
F - Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’ 
avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 
sistema helios 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

voce da 19.1 a 19.4 scheda progetto più sistema helios 



 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 
 



 



 
 
 



 
voce da 21.1 a 21.3 scheda progetto più sistema helios 

 
 




