Domanda di partecipazione alla procedura di selezione esperti
Progetto Tipo “C” “Diritti a Scuola” - Annualità 2015/16
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CARDUCCI-PAOLILLO"
Via Egmont, 1
71042 CERIGNOLA (FG)
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________________,
residente a _______________________________, in via ______________________________ n. __
tel.
_________________
cell.
____________________
indirizzo
e-mail
(PEL):
_______________________e Posta Certificata (PEC): ___________________________
Avendo preso visione del Vs. bando prot. 2448 / B6 del 20/04/2016
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
MEDIATORE INTERCULTURALE
Il/La sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA












di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando
di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di
accettare il calendario che sarà definito;
di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;
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;
di essere cittadino _______________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni :
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale;
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile;
la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante
approntato dal Comitato Tecnico dell’istituto;
di essere in possesso dei seguenti titoli (inseriti e calcolati nella specifica tabella allegata):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PER LA FIGURA PROFESSIONE MEDIATORE INTERCULTURALE
Titoli culturali
valutabili
Titolo di ammissione

Criteri

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

Punti a cura del
Punti a cura
candidato
dell’amministrazione

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)

p.2,00 per
ciascun titolo

p. 2,00 per
ciascun titolo

p.1,50 per
ciascun titolo

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

-

Interventi di non meno
di 50 ore (si valutano
max 5 esperienze)

Esperienze
professionali
certificate,
nell’ambito della
Interventi di non meno
mediazione
di 20 ore (si valutano
interculturale
max 5 esperienze)
rivolti a
preadolescenti ed
adolescenti al di
fuori dei contesti
scolastici

p.1,00 per
ciascun
intervento
valutabile

p. 0,50 per
ciascun
intervento
valutabile

_________________________, ___/___/_____
(Luogo)
(Data)
(Firma)
______________________________

