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Oggetto: CUP B55E19000250007 AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER AZIONI DI 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E ACCESSO ALL’ISTRUZIONE PER I MINORI NON 

ACCOMPAGNATI - AUTOVALUTAZIONE 

 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

SEDE DI SERVIZIO  
 

 

Graduatoria di: 

 MEDIATORE CULTURALE 

 DOCENTE ITAL BASE 

 DOCENTE ITAL STUDIO 

 DOCENTE MODULI CIVICI E SOCIALI 

 
MEDIAZIONE CULTURALE 

Titoli Attribuzione punteggio Punteggio/riferimento CV 

Diploma di laurea in lingue di cui al bando 6   

Diploma di laurea in mediazione 

linguistica di cui al bando 
10 

  

Attestato di mediatore linguistico culturale 

in lingua di cui al bando 
8 

  

Iscrizione a un albo comunale dei 

mediatori 
8 

  

Titoli che attestino la conoscenza della 

lingua di cui al bando 
4 

  

Esperienze professionali documentabili in 

mediazione linguistico culturale in lingua 

di cui al bando 

1 per mese di attività fino a un 

massimo di 12 punti 

  

Esperienze professionali documentabili di 

mediazione culturale in lingua di cui al 

bando in contesti scolastici 

2 per mese di attività fino a un 

massimo di 18 punti 

  

 

INSEGNAMENTO 

Titoli Attribuzione punteggio Punteggio/riferimento CV 

Abilitazione all’insegnamento L2 (A023) 2 punti   
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Anzianità di servizio su corsi di 

alfabetizzazione di Italiano L2 

1 punto a anno scolastico o ogni 

190 ore fino a un massimo di 5 

punti 

  

Anzianità di servizio alla scuola primaria  
0,5 a anno scolastico ore fino a 

un massimo di 5 punti 

  

Anzianità di servizio sull’insegnamento 

della lingua italiana nelle scuole di ogni 

ordine e grado 
1
 

0,5 a anno scolastico ore fino a 

un massimo di 5 punti 

  

Anzianità di servizio su discipline 

linguistiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado  

0,3 a anno scolastico ore fino a 

un massimo di 3 punti 

  

Erogazione corsi di alfabetizzazione 

linguistica anche in contesti non formali 

(FAMI, corsi di prossimità…) 

0,5 per corsi di almeno 80 ore 

fino a un massimo di  

  

Certificazione DITALS 1 punto   

Abilitazione CLIL  0,5 punti   

Conoscenza di altre lingue (richiesto 

livello B2 o superiore) 

Punti 0,5 per ogni lingua fino a 

un massimo di 1 punti. 

  

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n°196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 

il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del 

Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 

al trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ___________________________ 

 


