PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –PSICOLOGO
Criteri

Laurea Quinquennale Quadriennale
(v.o.), o Laurea Specialistica in
Psicologia con abilitazione
all’esercizio della professione di
Psicologo- Sezione A
(Il curriculum vitae deve indicare
espressamente la regione , il
numero e la data di iscrizione
all’ordine
professionale
di
appartenenza)
Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche
Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia (Quadriennale)
(Titolo
di
Psicoterapeuta
conseguito presso Università o
Istituto
Privato
riconosciuto
equipollente presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca )
Diploma di Specializzazione in
Discipline Psicologiche
(Titolo di Specialista conseguito
presso Università o Istituto Privato
riconosciuto equipollente presso il
Ministero dell’Università e della
Ricerca)
Master Post- Lauream in discipline
Psicologiche di durata Annuale
(Titolo
conseguito
presso
Università o Istituto Privato
riconosciuto equipollente presso il
Ministero dell’Università e della
Ricerca- almeno 60 crediti CFU)

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punti

110 e lode:

4

110:

3

da 109 a 99: 2
fino a 98:

1

2

4
(Si valuta massimo 1 titolo)

1,5
per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

1
Per ogni master conseguito
strettamente attinente alla
Psicologia Scolastica
0,50
Per ogni master conseguito in
altre Discipline psicologiche
per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Master Post- Lauream in discipline

1, 50
Per ogni master conseguito

Psicologiche di durata Biennale
(Titolo
conseguito
presso
Università o Istituto Privato
riconosciuto equipollente presso il
Ministero dell’Università e della
Ricerca- almeno 120 crediti CFU)

strettamente attinente alla
Psicologia Scolastica
0,75
Per ogni master conseguito in
altre Discipline psicologiche
per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Corsi di Alta Formazione o Master
non universitari di almeno 1500 ore
( pari a 60 crediti Cfu) documentate
e certificate sull’attestato di
frequenza

0,25
per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Interventi in ambito scolastico
Attività di consulenza e sportello
di ascolto e/o Progetti formativi
rivolti a minori e a famiglie
accreditate e certificate da regolare
contratto di prestazione d’opera
professionale per la durata di non
meno di 20 ore

1, 50
per ciascun intervento
(si valutano max 5 esperienze)

Interventi in ambito extrascolastico
Attività di consulenza e sportello
di ascolto e/o Progetti formativi
rivolti a minori e a famiglie presso
Cooperative sociali, Enti ed
organizzazioni,
accreditate e
certificate da regolare contratto di
prestazione d’opera professionale
della durata di non meno di 20 ore

1
per ciascun intervento
(si valutano max 5 esperienze)

Firma del Candidato ……………………………………

PER LA FIGURA PROFESSIONALE SUB B) MEDIATORE INTERCULTURALE

Criteri

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

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

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

Descrizione del titolo con
riferimento alla pagina nel
curriculum vitae /Valutazione del
candidato

Punti

110 e lode:

4

110:

3

da 109:

1

2

Master di durata biennale
(Max 2 titoli)
Corso di specializzazione
conseguito presso Università italiane ed estere
(max 2 titoli)
Master di durata biennale
(Max 2 titoli)

2

2

1,5

1, 50
per ciascun intervento
(si valutano max 5
esperienze)

1
per ciascun intervento
(si valutano max 5
esperienze)

Firma del Candidato …………………………………

PER LA FIGURA PROFESSIONALE SUB C) GIURISTA
Criteri

Titoli culturali valutabili

Punti

da 110 a 110 e lode

4

Titolo di ammissione

da 105 a 109

3

Laurea in Giurisprudenza

da 100 a 104
fino a 99

2
1

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

Titoli di studio Post-Lauream

p.1,50 per
ciascun titolo

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)

p. 1,50 per
ciascun titolo

Master di durata annuale
(si valutano max due titoli)

p.1,00 per
ciascun titolo

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

-

-

Esperienze lavorative certificate
di attività di promozione alla Interventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)
legalità e alla cittadinanza attiva

Interventi di non meno di 20 ore (si
Esperienze
svolte
presso valutano max 5 esperienze)
associazioni o cooperative che
svolgono pratiche indirizzate alla
promozione della legalità e della
cittadinanza attiva

p. 1,50 per
ciascun
intervento
valutabile

p. 1,00 per
ciascun
intervento
valutabile

Firma del Candidato …………………………………

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione Esperti
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2016
Annualità 2015/16
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Giustina Specchio
Istituto Comprensivo “Don Bosco + Battisti”
Piazza Ventimiglia, n. 6
71042 - Cerignola (FG)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………… nato/a a ……………………………..…
Prov. ……… il…………..……, residente a ………..……………..…………..…. Prov. ………. in Via/Piazza
……………………………………..…….. n……, tel./…………………………… cell ……………………………………………………,
indirizzo e-mail:………………………………………………… codice fiscale………………………..…………………………
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
 PSICOLOGO
 MEDIATORE INTERCULTURALE, esperto in inserimento lavorativo
 GIURISTA
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara:
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico o di non averne conoscenza;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo operativo
di Piano;
 di aver preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum
vitae allegato;
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il Comitato Tecnico, in caso di nomina e prima
dell’inizio del corso, la programmazione delle attività, incluse le prove di verifica in ingresso, in
itinere e per la certificazione delle competenze acquisite.
Allega:
 Curriculum vitae in formato europeo (all. 1);
 Griglia per la valutazione degli esperti (all.2);
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo “Don Bosco +
Battisti” di Cerignola al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Luogo e Data________________________
Firma___________________________________

