Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Via Delle Begonie 1
09047 Selargius CA

Il/La sottoscritto/a …………....................................................................... nato/a ………………………………..……............... Prov. ............... il ….../...…../.……....., residente
a ………………………………………………………….…....................... Prov. ............... via/piazza ....................................................................................………… n. ........
CAP ………………… tel. …………..………………….. cell. …………………………….…… e-mail….......................................................................................................................
CHIEDE
in qualità di candidato alla selezione per psicologo / pedagogista / mediatore interculturale, di cui all’Avviso Pubblico di selezione, del 22.12.2017, della Direzione Didattica
Statale 2° Circolo di Selargius, emanato nell’ambito della progettualità relativa alla Linea C di cui all’Avviso “Tutti a Iscol@” a.s. 2017/2018 della Regione Autonoma della
Sardegna, la valutazione dei titoli sotto elencati e il riconoscimento del relativo punteggio indicato:
TABELLA 1 – Attribuzione punteggio per la selezione degli PSICOLOGI

MACROCRITERIO

Formazione base

Formazione
specialistica

DESCRIZIONE

Valutazione dei titoli
di studio

Valutazione della
formazione
specialistica

PUNTEGGIO
MASSIMO

10 punti

20 punti

PUNTEGGIO
CRITERI

(Indicare nell’ultima colonna il punteggio calcolato)

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è definita dalla RAS e non
è modificabile dall’Autonomia scolastica
110 e lode
10
da
108
a
110
8
Laurea Quadriennale (v.o) o Laurea specialistica in psicologia
(con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo)
da 100 a 107
6
Fino a 99
4

Dottorato di ricerca, Scuola di psicoterapia, Master Universitari, Corsi di
specializzazione in discipline inerenti la psicologia

Esperienza
professionale in
contesti scolastici

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti scolastici

40 punti

Precedenti esperienze, in qualità di Psicologo, con gli alunni,
nell’Ambito dell’Avviso Tutti a Iscol@
altre esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito
scolastico

Esperienza
professionale in
altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti extra
scolastici

30 punti

Esperienze, in qualità di Psicologo, di gestione e realizzazione di
interventi in ambito extra-scolastico rivolti a minori

Dottorato max 1

5

Scuola di psicoterapia max 1

4

Master Universitario max 3

3

Corso specializzazione di
2
durata annuale max 3
Esperienza Tutti a Iscol@
10
con alunni
Esperienza scolastica in qualità
5 punti
di Psicologo per almeno 180 gg.
per a.s.
per anno scolastico
Esperienza di almeno 180 gg.
continuativi

3 per
anno

TABELLA 2 – Attribuzione punteggio per la selezione dei PEDAGOGISTI

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
CRITERI
(Indicare nell’ultima colonna il punteggio calcolato)

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è definita dalla RAS e non
è modificabile dall’Autonomia scolastica

Formazione base

Formazione
specialistica

Valutazione dei titoli
di studio

Valutazione della
formazione
specialistica

10 punti

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); Altro Diploma di Laurea specialistica o
magistrale equipollente

110 e lode

10

da 108 a 110

8

da 100 a 107

6

Fino a 99

4

Dottorato max 1
20 punti

Dottorato di ricerca, Masters Universitari, Corsi di specializzazione in
discipline inerenti la pedagogia e le scienze dell’educazione

Esperienza
professionale in
contesti scolastici

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti scolastici

40 punti

Precedenti esperienze, in qualità di Pedagogista, con gli alunni,
nell’Ambito dell’Avviso Tutti a Iscol@
Altre esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito
scolastico

Esperienza
professionale in
altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti extra
scolastici

30 punti

Esperienze, in qualità di Pedagogista, di gestione e realizzazione di
interventi in ambito extra-scolastico rivolti a minori

Master Universitario max 3
Corso specializzazione di
durata annuale max 3
Esperienza Tutti a Iscol@
con alunni

5
3
2
10

Esperienza scolastica in qualità
di Pedagogista per almeno 180 5 punti
per a.s.
gg. per anno scolastico

Esperienza di almeno 180 gg.
continuativi

3 per
anno

TABELLA 3 – Criteri di valutazione per la selezione dei MEDIATORI INTERCULTURALI
PUNTEGGIO
MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

(Indicare nell’ultima colonna il punteggio calcolato)

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è definita dalla RAS e
non è modificabile dall’Autonomia scolastica
Diploma scuola media superiore

Formazione

Competenza
linguistica
Iscrizione a Liste /
Albi specifici

Valutazione della
formazione di base
e specialistica

Valutazione della
competenza
linguistica
Riconoscimento
delle competenze
valutate da altri
Organismi pubblici

Esperienza
professionale in
contesti scolastici

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti scolastici

Esperienza
professionale in altri
contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti extra
scolastici

Data ____________________________

10 punti
Titoli di studio inerenti la materia quali diplomi, lauree specifiche, corsi
di specializzazione

20 punti

10 punti

Conoscenza della lingua spagnola, inglese
Iscrizione alla “Lista di mediatori interculturali per servizi di mediazione
in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e tribunali”
istituita dall’ASPAL, altre Liste/Albi istituite da Organi pubblici e di
argomento attinente all’attività di mediazione interculturale
Precedenti esperienze nell’Ambito degli Avvisi Tutti a Iscol@ relativi
agli anni scolastici scorsi, altre esperienze di gestione e realizzazione
di interventi in ambito scolastico

Diploma di Laurea II livello o V.O.
attinente al profilo
Diploma di laurea triennale attinente
al profilo
Titolo di Mediatore interculturale
acquisito mediante corsi di
formazione svolti da enti
riconosciuti a livello nazionale o
europeo

1
3
2

4

Lingua spagnola

10

Lingua inglese

10

Ambito scolastico, sociale

7

Altri ambiti

3

Esperienze pregresse Iscol@

40 punti
Esperienze pregresse in ambito
scolastico di almeno 20 ore

10 p.
per
a.s.
10
punti
per
a.s.

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi di mediazione in
ambito extra-scolastico;
20 punti

5 p. per ogni esperienza di almeno 20 ore.

Firma del candidato __________________________________________________

