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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di Psicologo nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ Anno Scolastico 2017/2018” 

ALLEGATO 2B 

TABELLA 2 e Criteri di valutazione per la selezione del MEDIATORE INTERCULTURALE 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

PUNTEGGI 

Dichiarato dal 
Candidato 

Assegnato dalla 
Commissione 

Formazione 

 

Valutazione 

della 

formazione di 

base e 

specialistica 

10 punti 

Laurea specifica Classe L 12 DM.270/2004;  
 
Altro Diploma di Laurea specialistica o magistrale 
equipollente. 

3   

2,5   

Laurea Triennale in Scienze della mediazione 
Linguistica  1,5   

Dottorato in LingueAraba e/o Cinese 1,5   

Master in LingueAraba e/o Cinese 1   

Corso di specializzazione in LingueAraba e/o 
Cinese 0,5   

 

Formazione 

specialistica 

 

Valutazione 

della 

formazione 

specialistica 

 

20 punti 

Conoscenza della Lingua Inglese (scritta e parlata 
– almeno C1) 

5 
  

Conoscenza della Lingua Francese (scritta e 
parlata – almeno C1) 

5 
  

Conoscenza della Lingua Arabo (scritta e parlata – 
almeno C1) 

5 
  

Conoscenza della Lingua Cinese (scritta e parlata 
– almeno C1) 

5 
  

Esperienza 

professionale in 

 

Valutazione 

40 punti 

Servizio prestato nell’ambito del Progetto “Tutti a 
Iscol@”: 

• 5 punti per ogni mese di servizio 
prestato – (massimo 20 punti) 

20 
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MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  

contesti scolastici dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Esperienze certificate della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici:

• Attività di sportello e di supporto
Mediazione Interculturale
secondarie di II grado statali 
per interventi di 
valutano M

Esperienze certificate della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici:

• Attività di sportello e di supporto 
Mediazione Interculturale
secondarie di II grado paritarie 
riconosciute dallo Stato 
interventi di non meno 20 ore 
valutano M

Progetti (es. convegni, seminari, 
qualità di Mediatore Interculturale
scolastico rivolti a preadolescenti, adolescenti e 
famiglie – 
punti) 

Esperienza 

professionale in altri 

contesti 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 
contesti extra 

scolastici 

30 punti 

Progetti (es. convegni,
qualità di 
extrascolastico rivolti a preadolescenti, adolescenti 
e famiglie 
punti) 

Esperienza di attività professionale di 
Interculturale
punti per ogni anno di attività
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CRITERI PUNTEGGIO 
Dichiarato dal 

Candidato

Esperienze certificate della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici: 

Attività di sportello e di supporto di 
Mediazione Interculturale nelle scuole 
secondarie di II grado statali – 2 punti 
per interventi di non meno 20 ore – (si 
valutano Max 5 interventi) 

10 

 

Esperienze certificate della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici: 

Attività di sportello e di supporto di 
Mediazione Interculturale nelle scuole 
secondarie di II grado paritarie 
riconosciute dallo Stato – 2 punti per 
interventi di non meno 20 ore – (si 
valutano Max 3 titoli) 

6 

 

Progetti (es. convegni, seminari, ecc.)  - svolti in 
Mediatore Interculturalein ambito 

scolastico rivolti a preadolescenti, adolescenti e 
 1 punto per ogni intervento (Max. 4 

4 

 

Progetti (es. convegni, seminari, ecc.)  - svolti in 
qualità di Mediatore Interculturale in ambito 

scolastico rivolti a preadolescenti, adolescenti 
e famiglie – 1 punto per ogni intervento (Max. 5 

5 

 

Esperienza di attività professionale di Mediatore 
Interculturale in qualità di libero professionista – 5 
punti per ogni anno di attività svolta – Max 25 punti 

25 
 

PUNTEGGIO TOTALE  
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PUNTEGGI 

Dichiarato dal 
Candidato 

Assegnato dalla 
Commissione 

  

  

  

  

  

  

 


