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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: MORDIGITAL 

 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: D – Patrimonio Artistico e Culturale  

Aree Intervento: 

01 – Valorizzazione Centri storici minori 

02 – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

03 – Turismo Cultura 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO •  

Promuovere il territorio attraverso il Museo ed il Parco archeologico di Torre Mordillo 

Migliorare l’accessibilità al Museo in termini di giorni ed orario di apertura garantendo 

l’apertura nei giorni di sabato e domenica, nei periodi pasquali, natalizio ed estivo 

Creare un importante percorso culturale aperto ai cittadini, agli esperti e appassionati di 

archeologia e in particolar modo agli studenti 

Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale 

Contribuire allo sviluppo della capacità di organizzare e gestire eventi e manifestazioni. 

Supporto al servizio di prenotazione delle visite 

Ideare e realizzare specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a promuovere i Beni 

Archeologici, Naturalistici e Paleontologici tra la cittadinanza con particolare attenzione al 

mondo della scuola. 

Azioni di aiuto e sostegno nella fruizione dell’offerta museale rivolte a particolari categorie 

sociali deboli o svantaggiate (anziani e disabili, ecc.). 

Networking  del sistema museale  creando collaborazioni e   iniziative in comune con gli altri 

musei della zona.   

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI   

Raccolta e produzione di materiale informativo di facile consultazione rivolto ai 

visitatori. Visiti guidate presso il Parco archeologico e il Museo di Torre Mordillo.  

Ideazione e realizzazione di percorsi per persone diversamente abili. 
Organizzazione di seminari e convegni per la promozione del sito archeologico e del Museo. 

Incentivare la mentalità della salvaguardia e della promozione come identità della comunità e 

come bene comune da difendere e valorizzare. Coinvolgere e favorire i giovani nella 

partecipazione attiva alla vita culturale. Incontri con studenti, scolari, docenti ed insegnanti 

delle scuole locali. Ideazione e realizzazione di un concorso riservato agli alunni delle scuole 

medie ed elementari. 



Progettazione e realizzazione di eventi ed attività. Formazione specifica impartita da idonei e 

competenti formatori. Campagna di valutazione dei bisogni dell’utenza attraverso ideazione 

realizzazione e distribuzione di questionari. 

Scambio di Link sui siti web, scambio di materiale brochure ed altro tra i vari musei da 

mettere a disposizione di turisti e visitatori. Progettazione di eventi in comune. Ideazione 

progettazione e realizzazione di convegni e seminari con la partecipazione, anche, dei 

rappresentati del museo di Castrovillari, Sibari e Cosenza 

Ideazione e realizzazione di: comunicati stampa 

Creazione di una pagina Facebook, cura del sito web e della pagina facebook, 

Gestione sistema di prenotazione on-line, incontri con studenti, scolari, insegnanti e docenti 

per la realizzazione delle visite Promozione del Parco archeologico attraverso i social 

network, il sito web. 

Ideazione, progettazione e realizzazioni di iniziative di marketing. 

Accoglienza visitatori, frot-office 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Metodologia e tecniche utilizzate: 

Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che 

garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in 

servizio. Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto 

dalla sede in termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla 

selezione. 

Il punteggio finale ottenibile dal candidato a conclusione dell’intero processo di selezione è 

pari a 110 punti così ripartiti: 

 Pregresse esperienze ed altre conoscenze massimo 40 

 Titoli di studio massimo 10 punti  

 Scheda di valutazione del colloquio massimo 60 

Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Verranno misurate le variabili attinenti al curriculum vitae (valutazioni dei titoli, certificazioni 

linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed esperienze aggiuntive). Per i titoli di 

studio verrà valutato il titolo più elevato. Verranno inoltre valutate le precedenti esperienze. 

E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile.  

I coefficienti utilizzati per le precedenti esperienze si riferiscono al mese o frazione mese 

superiore o uguale a 15 giorni 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio di 

selezione dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta 

dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  

Il punteggio ottenuto dovrà essere riportato con due cifre decimali. 

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60 In caso 

di punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive. 

 

TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4 anni- 5 anni) attinente al progetto 10 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4 anni- 5 anni) non attinente al progetto 9 

Laurea di Primo Livello triennale attinente al progetto  9 

Laurea di Primo Livello triennale non attinente al progetto 8 

Diploma scuola media superiore attinente il progetto  8 

Diploma scuola media superiore non attinente al progetto 7 

Diploma scuola media inferiore  4 

Frequenza scuola media superiore per ogni anno concluso (max 4 punti)  1 

Sarà valutato solo il titolo più alto. 



PREGRESSE ESPERIENZE ED ALTRE CONOSCENZE PUNTEGGIO 

ECDL o MICROSOFT   2 

Lingue straniere conosciuta certificate   
- Livello QCER B1  punti 0,50 
- Livello QCER B2  punti 1 
- Livello QCER C1  punti 1,50 
- Livello QCER C2  punti 2 
 

Max 3 punti  

Altri Attestati rilasciati da Enti di Formazione o Società private sul Primo 
Soccorso, Bls, Antincendio, Protezione Civile, OSS 

0,25 
Max 1 

Corsi certificati o attestati inerenti il progetto 0,25 Max 1 

Corsi di formazione sul servizio civile o altro attinente ai temi della Pace 
della non violenza. Documentati  

Max 2 

Competenza specifica in museografia, museologia, archeologia  Max 3 

Altri titoli non valutati documentati 1 

 

TITOLI VALUTABILI  Range punteggio 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato presso l’Ente nel settore del 
progetto (certificata dall’Ente) 

Coefficiente 1 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 12 punti  

Pregressa esperienza nello stesso settore del progetto presso enti diversi 
da quello che realizza il progetto (certificata dall’ente)  

Coefficiente 0,75 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 9 punti 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato nell’Ente che realizza il 
progetto in un settore diverso (certificata dall’Ente) 

Coefficiente 0,50 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 6 punti 

COLLOQUIO punteggio 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO 
gruppi di lavoro, scout, associazionismo sociale sportivo, 
culturale ecc 

0-60 

SERVIZIO CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA 
Conoscenza dei contenuti generali del Servizio Civile e della 
Difesa non armata e non violenta, conoscenza delle possibili 
forme di cittadinanza attiva.  

0-60 

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
Conoscenza dei contenuti di progetto e delle attività 
specifiche dello stesso richieste ai volontari 

0-60 

INTERESSE DEL CANDIDATO PER IL PROGETTO E 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI  
Motivazione generale del candidato ad impegnare un anno 
della propria vita e ad acquisire le conoscenze e competenze 
previste dal progetto, da impiegare per il suo futuro anche 
lavorativo 

0-60 

 FLESSIBILITÀ ORARIA E DI FUNZIONI  
Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni 
richieste per l’espletamento del servizio: missioni, 
trasferimenti, giorni festivi, domenica, attività pomeridiana 
ecc. 

0-60 

PARTICOLARI DOTI UMANE E CARATTERIALI FONDAMENTALI 0-60 



IN AMBITO EDUCATIVO 

CONDIVISIONE DA PARTE DEL CANDIDATO DEGLI OBIETTIVI 
PERSEGUITI DAL PROGETTO 

0-60 

MOTIVAZIONI GENERALI DEL CANDIDATO 0 - 60 

PUNTEGGIO MASSIMO  60 PUNTI  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ente promotore del progetto e degli Enti 

partner, nell’Albo pretorio del comune. Il punteggio della graduatoria comprende la somma 

dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli, delle pregresse conoscenze ed 

esperienze dal colloquio.  

La graduatoria sarà predisposta in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati ed 

evidenzierà quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:   1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari            6 

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei turisti e visitatori. Il 

volontario dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle 

cose le quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 

E’ richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con il pubblic sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. 

Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 

22/04/2015, disponibilità a spostarsi presso il Parco Archeologico di Torre del Mordillo per 

visite guidate e per accogliere i visitatori e turisti. 

 Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità ad attività festive. 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     4       

                   

Numero posti con vitto e alloggio:      0        

                                       

Numero posti senza vitto e alloggio:      4 

 

Numero posti con solo vitto:        0 

 

Sede di attuazione del progetto: 

Museo di Torre Mordillo Spezzano Albanese, Via V. Luci, 13 

Operatore Locale di Progetto Milione Domenica 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:   NON PREVISTI 

Eventuali tirocini riconosciuti :                                NON PREVISTI 

L’attività di certificazione finale delle competenze è riconosciuta e certificata da Enti terzi. 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile è previsto il riconoscimento 

delle competenze e professionalità. Il comune di Spezzano Albanese ha stipulato un 

protocollo d’ intesa con Nomina srl per Il riconoscimento delle competenze e professionalità 

attraverso un attestato proposto al termine del progetto. L’attestato rilasciato ai volontari 

dovrà indicare il percorso formativo realizzato e le conoscenze/competenze maturate durante 

il servizio civile, (e il riferimento del progetto per gli aspetti relativi alla certificazione 

dell’esperienza svolta dai volontari). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Presentazione dell’Ente e del progetto  

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

IL SITO ARCHEOLOGICO DI TORRE MORDILLO 

Legislazione dei beni culturali, naturalistici e ambientali 

GESTIONE MUSEALE 

TECNICHE DI PROMOZIONE CULTURALE E CUSTOMER SATISFACTION 

NOZIONI DI ARCHEOLOGIA 

ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE E PER 

L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 

Totale durata:     84 ore 


