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Domanda di partecipazione alla procedura di selezione esperti
Progetto C – Avviso n. 1/2015 – Diritti a scuola

PORDS15BA290
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “G. Marconi”
Bari

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

codice fiscale
residente a

in via/piazza

tel.

n.

cell.

indirizzo e-mail:
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il Progetto C – Avviso n. 1/2015 –
Diritti a scuola – PORDS15BA290– Figura professionale:
 Psicologo

 Orientatore

 Mediatore interculturale

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario
giudiziario;
4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di
conseguimento;
5. laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica professionale solo per i candidati nel
ruolo di mediatori interculturali;
6. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo solo per gli
psicologi.
Dichiara altresì di essere di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e dunque
allega alla domanda:
copia del documento d’identità o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
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Il/La sottoscritto/a si impegna a: concordare con l’Istituto IISS “G. Marconi” un calendario delle attività a seconda delle
esigenze dell’Istituto stesso, calendario di cui si impegna a rispettare i termini; compilare i registri appositamente
predisposti; collaborare all’azione di monitoraggio e valutazione dell’intervento.
Allega (pena esclusione) Curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di identità valido con
firma in originale, nonché la Scheda di autovalutazione qui di seguito riportata.

Luogo e data

Firma
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Scheda di autovalutazione da compilare
PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –PSICOLOGO
Titoli valutabili
Titolo di ammissione
Laurea quinquennale in Psicologia

Criteri

Punti

110 e lode p. 4
110 p. 3
da 109 a 99 p. 2
fino a 98 p. 1

Titoli di studio Post-Lauream

Dottorato di ricerca
psicologiche p. 3

in

discipline

Master in Discipline Psicologiche
di durata biennale
(si valutano max due titoli)
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
p. 4,00
Master in Discipline Psicologiche
durata annuale
(si valutano max due titoli)

di

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

Punti Comitato
tecnico
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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)
p. 1,50 per ciascun intervento
valutabile
Interventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)
p. 1,00 per ciascun intervento
valutabile
TOT

PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB B) ORIENTATORE

Criteri

Titoli culturali valutabili
Titolo di ammissione

110 e lode p. 4
110 p. 3

Laurea coerente con la figura professionale
per la quale si concorre

da 109 a 99 p. 2

Titoli di studio Post-Lauream

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)
p.1,50 per ciascun titolo

fino a 98 p. 1

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

Punti

Punti
Comitato
tecnico

5
Corsi di formazione professionale
(max 3 corsi) p.1,00 per ciascun
corso
Titoli Professionali coerenti con la figura
professionale per la quale si concorre

-

-

Esperienze lavorative certificate
orientamento scolastico

di
Interventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)
p. 1,50 per ciascun intervento
valutabile

Esperienze lavorative certificate nel
campo dell’orientamento ai servizi per
le politiche attive del lavoro

Interventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)
p. 1,00 per ciascun intervento
valutabile

TOT

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

Criteri

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

p. 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

p. 2

Master di durata biennale

Punti

Punti Comitato
tecnico
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(si valutano max due titoli)
p.1,50 per ciascun titolo
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

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)
p. 1,50 per ciascun intervento
valutabile

Interventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)
p. 1,00 per ciascun intervento
valutabile

TOT

