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Allegato 3
Al Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Sinibaldi
Direzione Didattica Don Milani
Via Vodice, 23
05100 Terni
Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti progetto: “SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

Cognome e nome ______________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________
Telefono ______________________________________
Email ________________________________________

CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO COME
DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA M.I. E C.N.O.P. DEL 16/10/2020
A) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro
in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata
non inferiore a un anno o 500 ore.
B) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e
loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto
psicologico.
C) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica:
INDICATORI
1 - Voto di laurea in Psicologia
(Punti 30: voto 110 e lode;
Punti 25: voto 110;
Punti 20: voti da 100 a 109;
Punti 15: voti da 90 a 99;
Punti 10: ≤ 89)
2 - Altra laurea pertinente e/o coerente con le
professionalità richieste
3 - Specializzazione post-laurea specifica
4 - Altre specializzazioni (punti 1 per specializzazione)
5 - Master di durata annuale (punti 1 per master)
6 - Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato)
7 - Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti
e laboratori in classe (punti 1 per corso)

VALUTAZIONE
Max. 30 punti

9 punti
5 punti
Max. 5 punti
Max. 3 punti
Max. 2 punti
Max. 3 punti

SÌ

NO

SÌ

NO

PUNTEGGIO

RISERVATO
ALL’UFFICIO
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8 - Esperienze pregresse di collaborazione con altri
Istituti scolastici riferibili al settore di pertinenza
valutate positivamente
9 - Esperienze pregresse di collaborazione con il nostro
Istituto scolastico riferibili al settore di pertinenza
valutate positivamente
10 - Esperienze pregresse in altri campi in materia di
integrazione alunni con bisogni educativi speciali in
contesto scolastico
11 - Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso
Enti, Associazioni (punti 1 per docenza)
12 - Docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 per docenza)
13 - Pubblicazioni in ambito educativo (punti 1 per
pubblicazione)
PUNTEGGIO TOTALE

Max. 36 punti

Max. 36 punti

Max. 36 punti

Max. 5 punti
Max. 5 punti
Max. 5 punti
Max. 180 punti

Il compenso orario sarà pari a € 40,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge.

Data _________________________

Firma ________________________________

* Si specifica quanto segue al riguardo dei Punti 8, 9 e 10.
Oltre alle condizioni minime specificate al punto A, i periodi eccedenti verranno considerati nella seguente
determinazione:

Esempio 1
Se il periodo lavorato è uguale o superiore a 15 gg., esso verrà considerato come mese intero, e quindi verrà assegnato 1
punto;
Se è inferiore a 15 gg., il punteggio assegnato sarà 0.
Es.: periodo lavorato dal 01/01/2019 al 15/03/2019, punti assegnati = 3
Es.: periodo lavorato dal 01/01/2019 al 14/03/2019, punti assegnati = 2

Esempio 2
Se uno stesso periodo è lavorato su più Istituti scolastici, comunque verranno considerati separatamente.
Esempio:
periodo lavorato dal 01/01/2019 al 15/03/2019 presso istituto X punti assegnati = 3
periodo lavorato dal 01/01/2019 al 15/03/2019 presso istituto Y punti assegnati = 3
Totale punti 6.

