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POR FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti - 
Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità 
 
 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
 
 

 
Domanda di partecipazione AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER SOLI 
TITOLI PER N. 1 PSICOLOGO, N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1  PEDAGOGISTA. 
 
 
 Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a  
 
____________________________________prov. _____________il ________________ 
 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

 

 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare al bando  di selezione Prot. 1976/D05 del 18 marzo 2016, in qualità di  
 
__ Psicologo 
__ Pedagogista 
__ Mediatore culturale 
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A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 
Dichiara 

 

__ di essere Cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

__ di essere in godimento dei diritti civili e politici;  

__ di 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;  

__ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto 

dall’amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di alter attività;   

__ Di possedere il Diploma di Laurea  _______________________________________________ 

__ o diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica professionale solo per i candidati 

nel ruolo di mediatori interculturali;  

__di essere iscritto al relativo albo professionale dal ___________ sede ___________________ 

(con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo obbligatoria per gli psicologi).  

 

Di aver diritto al seguente punteggio  
4.1 PSICOLOGO (Punteggio massimo: 27,50 punti) 

Titoli valutabili Criteri  Punti

Titoli di studio 
Laurea magistrale in Psicologia 

110 e lode 

 

 

 110  

 da 109 a 99  

 fino a 98  
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Titoli di studio Post-Lauream Dottorato di ricerca in discipline psicologiche  

 Master in discipline psicologiche di durata biennale (si 
valutano massimo due titoli) 

 

 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) 

 

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

  

- Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici; 

 

Interventi di non meno di 20 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

- Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, 
rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie. 

 

Interventi di non meno di 20 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

4.2. MEDIATORE INTERCULTURALE (Punteggio massimo: 27,50) 

Titoli valutabili Criteri  Punti

Titoli di studio 
− Diploma di laurea specialistica o magistrale relativa a facoltà 

che prevedano corsi di laurea coerenti con la figura 
professionale per la quale si concorre, 

 
ovvero, 
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− Diploma di Scuola Secondaria di II grado e qualifica 
professionale di mediatore interculturale acquisita mediante 
corsi di formazione professionale rilasciati da enti accreditati 

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

Master di durata biennale 
(si valutano max due titoli) 

 

 Dottorato di ricerca in discipline 
relative alla mediazione culturale e 
linguistica 

 

 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; 

Interventi di non meno di 20 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 

 

- 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) 

 

 

 

 

 

4.3. PEDAGOGISTA (Punteggio massimo: 27,50) 
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Titoli valutabili Criteri  Punti

Titoli di studio 
− Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in 

Pedagogia o in Programmazione e gestione dei servizi 
educativi;  

− Diploma di Laurea in Pedagogia o scienza 
dell'Educazione (della durata di quattro anni, vecchio 
ordinamento); 

− Diploma di Laurea specialistica o magistrale relativa a 
facoltà che prevedano corsi di laurea coerenti con la 
figura professionale per la quale si concorre. 

−  

110 e lode 

 

 
 

 110  

 da 109 a 99  

 fino a 98  

Titoli di studio Post-Lauream Dottorato di ricerca in discipline inerenti la 
pedagogia e le scienze dell’educazione 

 

 Master in discipline inerenti la pedagogia e 
le scienze dell’educazione (si valutano 
massimo due titoli) 

 
 

 Corso di Specializzazione in materie attinenti 
al profilo per il quale si concorre (si valutano 
massimo due titoli) 
 

 

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

 

 

 

- Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione 
di interventi scolastici; 

 

Interventi di non meno di 20 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 
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- Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie. 

 

Interventi di non meno di 20 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

Allega alla presente: 

a) Curriculum vitae sottoscritto e redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed 

attestazione dei titoli posseduti  

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, autorizza l’utilizzo dei 

dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 

esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. 

 Dichiara, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni 

false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente 

conseguiti. 

 

 

__________ lì_________________ 

 

       Firma  

      ___________________________ 

 


