
 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E 
MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE 

FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

 

AVVISO (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure 
professionali di Psicologo per l’a.s.2021/2022 

CLP 11020131011AS200081 – CUP F93D21001920002                   

 

All.2_AUTOVALUTAZIONE TITOLI FIGURA PROFESSIONALE  

PSICOLOGO 
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SCUOLA DELL’INFANZI
Sede centrale Via Roma 39, 08049 Villagrande Strisaili (OG) 

Tel. 0782 32026 / Fax 0782 319135  cod. univoco UF4B58
E-mail nuic850006@istruzione.

TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la selezione d

Nominativo candidato: __________________________________

MACROCRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  

Formazione base 10 punti 

 

Laurea Quadriennale (vecchio 
(con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo). 

Formazione 
specialistica 

20 punti 

Dottorato di ricerca in Discipline psicologiche (si valuta un solo titolo)
 
Scuola di specializzazione quadriennale (si valuta un solo titolo)
 
Master di II livello nelle discipline psicologiche (almeno 1500
- per ogni master conseguito attinente all’area della Psicologia scolastica 
(si valutano max due titoli)
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Criteri di valutazione per la selezione degli PSICOLOGI  

__________________________________ 

CRITERI 

PUNTEGGIO

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO

 

Laurea Quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Psicologia 
(con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo).  

Dottorato di ricerca in Discipline psicologiche (si valuta un solo titolo) 

Scuola di specializzazione quadriennale (si valuta un solo titolo) 

Master di II livello nelle discipline psicologiche (almeno 1500 ore): 
per ogni master conseguito attinente all’area della Psicologia scolastica – punti 1,5 

(si valutano max due titoli) 

ALLEGATO 1AS 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 
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MACROCRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  

  - per ogni master conseguito in altre aree delle Discipline psicologiche 
(si valutano max due titoli
Master di I livello nelle discipline psicologiche 
- per ogni master conseguito attinente all’area della Psicologia scolastica 
0,75 (si valutano max due titoli)
- per ogni master conseguito in altre aree delle Discipline psicologiche 
(si valutano max due titoli)

Esperienza 
professionale in 

contesti scolastici 

 
Esperienza lavorativa annuale come psicologo
presso questa istituzione scolastica (
scolastici) 

40 punti 

Esperienza lavorativa annuale come psicologo, 
presso altra istituzione scolastica (2 punti per anno scolastico e massimo 4 anni 
scolastici, si valuta una sola esperienza per anno scolastico);
Esperienza lavorativa annuale come psicologo, (escluse le esperienze relative agli 
avvisi "Tutti a Iscol@") effettuata nell’ambito scolastico e destinate agli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Gli interventi devono essere certificati e della durata di almeno 50 ore per ogni anno 
scolastico: punti 1,5 (si valuta una esperienza per anno scolastico e massimo 4 anni 
scolastici) 
Esperienza lavorativa annuale come psicologo, (escluse le esperienze relative agli 
avvisi  "Tutti a Iscol@") effettuata nell’ambito scolastico destinata agli alunni della 
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CRITERI 

PUNTEGGIO

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO

per ogni master conseguito in altre aree delle Discipline psicologiche – punti 0,5 
si valutano max due titoli)  

livello nelle discipline psicologiche (almeno 1500 ore): 
per ogni master conseguito attinente all’area della Psicologia scolastica – punti 

(si valutano max due titoli) 
per ogni master conseguito in altre aree delle Discipline psicologiche – punti 0.25 

titoli)  
vorativa annuale come psicologo avvisi "Tutti a Iscol@" effettuata 
istituzione scolastica (3 punti per anno scolastico e massimo 4 anni 

Esperienza lavorativa annuale come psicologo, avvisi "Tutti a Iscol@" effettuata 
istituzione scolastica (2 punti per anno scolastico e massimo 4 anni 

scolastici, si valuta una sola esperienza per anno scolastico); 
Esperienza lavorativa annuale come psicologo, (escluse le esperienze relative agli 
avvisi "Tutti a Iscol@") effettuata nell’ambito scolastico e destinate agli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e alle loro famiglie. 

erventi devono essere certificati e della durata di almeno 50 ore per ogni anno 
scolastico: punti 1,5 (si valuta una esperienza per anno scolastico e massimo 4 anni 

Esperienza lavorativa annuale come psicologo, (escluse le esperienze relative agli 
avvisi  "Tutti a Iscol@") effettuata nell’ambito scolastico destinata agli alunni della 

ALLEGATO 1AS 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 
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MACROCRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  

scuola secondaria di II grado
certificati e della durata di almeno 50 ore per ogni anno scolastico: punti 1 (si valuta 
una esperienza per anno scolastico e massimo 4 anni scolastici)

Esperienza 
professionale in 

altri contesti 
30 punti 

Esperienza certificata come psicologo nell'ambito de
interventi a carattere educativo 
preadolescenti, adolescenti e famiglie 
ASL-ATS o convenzionate ASL
– punti 2 per ciascuna esperienza (
per un max di 5 anni)  
Esperienza certificata come psicologo nell'ambito della gestione e realizzazione di 
interventi a carattere educativo 
preadolescenti, adolescenti e famigli, 
pubbliche o convenzionate 
– punti 1 per ciascuna esperienza (
per un max di 5 anni) 
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CRITERI 

PUNTEGGIO

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO

scuola secondaria di II grado e alle loro famiglie. Gli interventi devono essere 
ificati e della durata di almeno 50 ore per ogni anno scolastico: punti 1 (si valuta 

una esperienza per anno scolastico e massimo 4 anni scolastici) 
come psicologo nell'ambito della gestione e realizzazione di 

interventi a carattere educativo e sociale rivolti bambini della scuola dell’infanzia, 
lescenti e famiglie svolta in ambito extrascolastico, in strutture 

o convenzionate ASL-ATS di almeno 100 ore ciascuna. 
per ciascuna esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno solare 

 
come psicologo nell'ambito della gestione e realizzazione di 

interventi a carattere educativo e sociale rivolti bambini della scuola dell’infanzia, 
lescenti e famigli, svolta in ambito extrascolastico, in strutture 

o convenzionate con Enti pubblici di almeno 100 ore ciascuna  
per ciascuna esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno solare 

ALLEGATO 1AS 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

  

  



 

 


