
 

SCHEDA DI RIEPILOGO TITOLI VALUTABILI PER BANDO ISCOL@–LINEA  Ascolto e supporto 

Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a ________________________ il _____________________, 

residente a ____________________  in _________________________, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 3 

73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 di possedere i seguenti 

titoli
1
: 

FORMAZIONE DI BASE E 
SPECIALISTICA  

Ente/Luogo/Data/Durata/ 
Valutazione 

PUNTEGGIO 
(compilazione a cura 
della commissione) 

Diploma di laurea specialistica o magistrale   

Diploma di laurea specialistica o magistrale 
relativa a facoltà che prevedano corsi di 
laurea coerenti con la figura professionale 
per la quale si concorre 
Master in discipline inerenti la mediazione 
linguistica e culturale 

  

Qualifica professionale di mediatore 
interculturale acquisita mediante corsi di 
formazione professionale rilasciati da enti 
riconosciuti a livello nazionale o europeo 

  

COMPETENZA LINGUISTICA   PUNTEGGIO 
(compilazione a cura 
della commissione) 

Appropriata conoscenza della lingua 
romani e della cultura araba 

  

Conoscenza certificata di altra lingua (livello 
B2 o superiore 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ALTRI 
CONTESTI 

Luogo/Data/Durata PUNTEGGIO 
(compilazione a cura 
della commissione) 

Esperienza lavorativa di mediazione 
interculturale nell’ambito dell’Avviso “Tutti 
a isco@” 

  

Esperienze certificate della gestione e 
interventi scolastici di mediazione 
interculturale destinati ad alunni arabi e 
alle loro famiglie di non meno di 20 ore (si 
valutano max. 5 esperienze) 

  

Esperienze certificate della gestione e 
interventi scolastici di mediazione 
interculturale destinati ad alunni e alle loro 
famiglie di non meno di 20 ore (si valutano 
max. 5 esperienze) 

  

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi dei codici penali e delle leggi speciali.  
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda di riepilogo dei titoli valutabili sono 
indicate e sottoscritte nel CV e rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Luogo e data                 In fede (firma leggibile)  

                                                           

1 
Cancellare le voci che non interessano e aggiungere righe ove necessario 

 


