Ente iscritto all’Albo Nazionale SCU
Sezione Sicilia – SU00030

ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

VIVIAMO LA SCUOLA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i minori
DURATA DEL PROGETTO:
11 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Quale OBIETTIVO GENERALE si vuole intervenire positivamente sul benessere psicofisico degli alunni in tutte le
sue componenti, acquisendo, elaborando, affrontando e migliorando le difficoltà e le problematiche emergenti
per alunni, insegnanti e genitori.
Si vuole quindi arricchire il contesto di vita dei ragazzi, intervenendo durante le diverse fasi dell’anno scolastico
negli ambiti propri dell’educazione scolastica:
AUTONOMIA
CONOSCENZE E ABILITÀ
POSITIVE RELAZIONI UMANE
COMPETENZE
CAPACITÀ DI RIFLESSIONE
APPRENDIMENTI UNITARI SIGNIFICATI E FORMATIVI
IL SUCCESSO FORMATIVO DELL’ALUNNO

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede I.C. A. Amore
Educazione pomeridiana e assistenza in orario pre e post scolastico: Realizzazione di:
- attività ludico-sportive
-attività di animazione e socializzazione
-attività manipolative
-attività di ascolto e comunicazione
-attività di doposcuola
-giochi studenteschi
-attività di sviluppo e crescita dell’autonomia e dell’autostima
-attività di conoscenza del territorio
-somministrazione di questionari
-laboratori di animazione alla cultura
-laboratori linguistici
-incontri con scrittore
-laboratori di arte-disegno
-laboratori di storia e archeologia
- attività di condivisione e cooperazione – lavori di squadra
- attività di educazione al confronto, al dialogo e alla legalità
- promozione e sensibilizzazione della cittadinanza attiva
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Sede Liceo Scientifico
Attività di:
-assistenza accesso online della p.a. e/o dei vari operatori
-assistenza alla ricerca bibliografica/documentaria
-produzione di materiale informatico
-campagna di sensibilizzazione alla lettura
- laboratori di animazione e socializzazione pomeridiani
- giochi studenteschi
- collaborazione con agenzie di socializzazione del territorio per attività ricreative ed educative
- gruppi di studio
Sede Plesso Cataudella e Secondaria:
-supporto didattico
-alfabetizzazione linguistica-Recupero e potenziamento disciplinare
-attività ludico-ricreative
-attività manipolative
- laboratorio di scrittura
-laboratorio di disegno-pittura-decoupage
-informatica di gruppo
-giochi linguistici
-attività ludico-ricreative ed educative congiunte
-attività di Integrazione e sensibilizzazione con il territorio per aumentare la cultura della solidarietà e prevenire
l’isolamento del minore
-attività di conoscenza del territorio
-Incontri con le famiglie e il personale della scuola durante tutto l’anno a seconda delle esigenze della famiglia
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Volontari da impiegare nel progetto: 24 (posti senza vitto e alloggio)
Sede di attuazione del progetto
Comune
POZZALLO (RG)
I.C.A. AMORE
PLESSO “B.CATAUDELLA”1
SCICLI (RG)
PLESSO SECONDARIA I
SCICLI (RG) Fraz. Donnalucata
LICEO SCIENTIFICO
MODICA (RG)

N. Vol. per sede
6
6
6
6

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore anno: 1049
Giorni di servizio settimanale: 5
Gli Operatori Volontari che presteranno servizio sono obbligati al rispetto della normativa sulla privacy, alla
massima riservatezza e al mantenimento del segreto professionale in merito alle notizie di cui saranno a
conoscenza.
Sono organizzati in turni, in base alle esigenze di servizio, alla flessibilità oraria anche al di fuori dei turni
previsti per eventuali e motivate esigenze di servizio, comunicati almeno con 48 ore di anticipo. Devono
rispettare le direttive impartite, l’orario previsto, massima disponibilità a svolgere attività anche nei giorni
festivi.
Comportamento adeguato alle regole sociali e di convivenza, rispetto dell’altro.
Mantenere ordinati e rispettare i locali e le attrezzature della sede di attività.
Partecipare obbligatoriamente alla Formazione generale e specifica, ai percorsi di verifica e al monitoraggio; in
caso di assenza, ammessa solo per giustificato motivo, è obbligato al recupero.
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Disponibilità alla mobilità temporanea per eventi di formazione e/o sensibilizzazione, che si potranno tenere
presso altre realtà comunali.
Disponibilità all’utilizzo dei mezzi dell’Ente, se in possesso della patente di guida.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il sistema di selezione prevede:
1) Primo step: QUESTIONARIO D’INGRESSO (Max. 10 punti)
La batteria ha una durata di 30 minuti (3 minuti a domanda) ed è incentrata su domande chiuse a risposta
multipla in cui il candidato deve indicare la singola preferenza corretta. Ogni risposta esatta ha il valore di un
punto. Le risposte errate, le domande senza risposta o più preferenze sulla stessa domanda, hanno un valore di
0 punti. Le domande verteranno su materie relative alla storia e valori del Servizio civile Nazionale (L. 64/2001)
e Servizio Civile Universale (D.lgs 40/2017) e saranno formulate con grado di difficoltà di Livello medio: i
volontari dovranno rispondere a 10 domande in 30 minuti segnando la singola preferenza su 3 risposte indicate.
Al fine di facilitare i volontari, sarà pubblicato sul sito www.atoserviziocivile.it, almeno 10 giorni prima della
data fissata per la selezione, un opuscolo contenente la materia oggetto delle domande.
Per superare il “primo step” di selezione, occorre raggiungere un punteggio minimo di 5 su 10.
2)Secondo step: COLLOQUIO ORALE INDIVIDUALE (Max. 70 punti)
Griglia di valutazione:
1. Conoscenza del Servizio Civile = fino a 10 punti
2. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto = fino a 5 punti
3. Disponibilità di continuare, al termine del servizio civile, l’impegno nel volontariato = fino a 10 punti
4. Motivazione generale del candidato per la prestazione del servizio civile = fino a 10 punti
5. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto = fino a
5 punti
6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio (es.
pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria, lavoro nei festivi, turnazioni …) = fino a 10 punti
7. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato = fino a 10 punti
8. Capacità di relazione e comunicazione = fino a 5 punti
9. Altre caratteristiche in funzione dell’esigenza del progetto = fino a 5 punti
Per superare il “secondo step” di selezione, occorre raggiungere un punteggio minimo di 40 su 70.
3)Terzo step: VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Max. 20 punti)
a) Titolo di studio: (si valuta solo il titolo più elevato)
Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) attinente al progetto = 8 punti
Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) non attinente al progetto = 7 punti
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = 6 punti
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = 5 punti
Diploma attinente al progetto = 4 punti
Diploma non attinente al progetto = 3 punti
Licenza media = 0 punti
b) Titoli professionali documentati: (si valuta solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a 2 punti
Non attinenti al progetto = fino a 1 punto
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c) Altre conoscenze: (lingue straniere, uso del PC, internet e altre abilità non valutate) = fino a 1 punto
d) Esperienze di volontariato (ai fini dell’attribuzione dei punteggi i periodi sono sommabili tra di loro fino al
raggiungimento del punteggio massimo, considerando per convenzione un mese uguale a trenta giorni.
Eventuali resti finali non inferiori a 15 giorni sono considerati come mese intero. Qualora dalla documentazione
presentata non sia possibile evincere il periodo di volontariato espressi in mesi, ma l’esperienza è certificata in
ore, solo e soltanto in questo caso, convenzionalmente è assunto il seguente rapporto: 1 mese = 60 ore, con
l’arrotondamento, dopo eventuale sommatoria complessiva di tutti i periodi a 30 ore = 1 mese)
Oltre 10 mesi= 9 punti
Da 7 a 10 mesi = 6 punti
Da 3 a 6 mesi = 3 punti
Inferiore a 3 mesi = zero
Per vedersi assegnati gli 9 punti è necessario che la sommatoria dei periodi raggiunga almeno il 10,5. La
sommatoria dei periodi da 6,5 a 10,4 assegna 6 punti; la sommatoria da 2,5 a 6,4 assegna 3 punti e la
sommatoria da 0 a 2,4 non assegna punti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo
2017:
◊
Possesso almeno del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
◊
Ottime capacità relazionali, predisposizione verso l’altro e all’ascolto
◊
Ottime capacità di lavoro in team
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’ ISPAL - Istituto Formativo per le Politiche Attive del Lavoro (Ente terzo rispetto all’A.T.O.S. Onlus) provvederà
a compilare, per ogni operatore volontario che completa il periodo di servizio civile universale o che abbia
svolto almeno il 75%, un “attestato specifico” di riconoscimento e valorizzazione delle competenze, secondo le
indicazioni e il modello dell’UNSC.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I moduli previsti nella formazione specifica, tra i quali: Sicurezza; Privacy; Attività di gruppo; Comunicazione;
Lavoro in Team, garantiscono all’operatore volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare
nel miglior modo possibile le attività previste dal progetto.
La durata del percorso formativo è di 72 ore.
Sede di svolgimento: ATOS Casa Volontariato Rosy Monaco – Via Socrate ang. Via Trieste – Ispica e/o sede di
attuazione del progetto.

Ispica, 05/09/2019
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