Domanda di candidatura Esperto
PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” Avviso n.1/2015

A.S. 2014/2015

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Davanzati- Mastromatteo
Palo del Colle
Cognome _______________________________________________________
Nome _____________________________________________________
Nato/a a ____________________________il______________________
Residente a ______________ Indirizzo___________________________
Telefono ________________________ Cellulare ___________________
E-mail ________________________
Presa visione del bando prot. 849/A16 del 27/03/2015 per la selezione di un esperto
Psicologo/Esperto mediatore interculturale, chiede di partecipare alla selezione

per la seguente figura professionale:
_________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
1) Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;
2) Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede
dell’Istituto e di accettare il calendario che sarà definito;
3) Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli
specifici richiesti;
4) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/03 che saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente
procedura di selezione.
Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del
candidato

Palo del Colle, ___________________

Firma: ___________________________

PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –PSICOLOGO
Titoli valutabili
Titolo di ammissione
Laurea quinquennale in
Psicologia

Titoli di studio PostLauream

Criteri

Punti

110 e lode

4

110

3

da 109 a 99

2

fino a 98
Dottorato di ricerca
discipline psicologiche

1
in

Master
in
Discipline
Psicologiche
di durata biennale
(si valutano max due titoli)

3
p.1,50 per ogni
master conseguito
attinente all’Area
della Psicologia
Scolastica
p.0,75 per ogni
master conseguito in
altre aree delle
Discipline
Psicologiche

Corso di Specializzazione
in Discipline Psicologiche
Piena equipollenza tra le
Scuole Pubbliche e quelle
Private riconosciute dal
MIUR
Master
in
Discipline
Psicologiche
di durata
annuale
(si valutano max due titoli)

4,00

p. 1,00 per ogni
master conseguito
attinente all’Area
della Psicologia
Scolastica
p.0,50 per ogni
master conseguito in
altre aree delle
Discipline
Psicologiche

Titoli Professionali
coerenti con la figura
professionale per la
quale si concorre

-

-

Esperienze
certificate,
nell’ambito
della
gestione
e
realizzazione
di
interventi scolastici
Esperienze
certificate in ambiti
extrascolastici,
rivolte
a
preadolescenti,
adolescenti
e
famiglie

Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)
Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)

p. 1,50 per ciascun
intervento valutabile
p. 1,00 per ciascun
intervento valutabile

Valutazione
riservata al
Candidato

Valutazione
Comitato
Tecnico

PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB B) MEDIATORE INTERCULTURALE
Titoli culturali
valutabili

Criteri

Punti

Titolo di ammissione
Laurea relativa a facoltà
che prevedano corsi di
laurea coerenti con la
figura professionale per
la quale si concorre,

4

ovvero,
Diploma di Scuola
Secondaria di II grado e
qualifica professionale di
mediatore interculturale
acquisita mediante corsi
di formazione
professionale
riconosciuti dall’Ente
Regione, della durata
minima di 600 ore

2

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)
Titoli Professionali
coerenti con la figura
professionale per la
quale si concorre

Corso di Specializzazione
conseguito presso
Università in Italia o
all’estero (si valutano max
2 titoli)
Master di durata annuale
(si valutano max due titoli)

Titoli Professionali
coerenti con la figura
professionale per la
quale si concorre
Esperienze
professionali certificate
in attività di mediazione
interculturale all’interno
di istituti scolastici

-

Esperienze
professionali
certificate,
nell’ambito
della
mediazione
interculturale rivolti a
preadolescenti
ed
adolescenti al di
fuori dei contesti
scolastici

Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)
Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)

p.1,50 per ciascun
titolo

p.1,50 per ciascun
titolo

p.1,00 per ciascun
titolo

p. 1,50 per ciascun
intervento valutabile
p. 1,00 per ciascun
intervento valutabile

Valutazione
riservata al
Candidato

Valutazione
Comitato
Tecnico

