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Tabella dei punteggi per FIGURA AGGIUNTIVA 

 
 

 
Candidato (Cognome e nome)  

 
 
 

PUNTEGGIO BASE 

(massimo 8 punti) 

 
 

Nome e Cognome PUNTI previsti 
Riservato al 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

1 TITOLI CULTURALI (3) 

 
LAUREE, DOTTORATI DI RICERCA, MASTER 
UNIVERSITARI (vecchio ordinamento e laurea 
magistrale) (fino a un massimo di 1 punto) 

0,5 × …   

 
Competenze linguistiche certificate a livello almeno B1 
del QCER (fino a un massimo di 1 punto) 

0,5 × …   

 
Competenze informatiche certificate 
(fino a un massimo di 1 punto) 

0,5 × …   

2 TITOLI PROFESSIONALI (5) 

 
Attività pregresse in qualità di figura aggiuntiva PON 
(fino a un massimo di 2 punti) 

1 × …   

 Attività documentabile in gruppi di lavoro PON 1   

 
Corsi di formazione/perfezionamento nel campo 
dell'inclusione scolastica e BES (fino a un massimo di 
2 punti) 

1 × …   

     

  
TOTALE  
PUNTI 
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a seguire i  

PUNTEGGI SPECIFICI  

(massimo 32 punti) 
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Competenze di base – FIGURA AGGIUNTIVA 
 

Nome e Cognome PUNTI previsti 
Riservato al 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

1 TITOLI CULTURALI (6) 

 
LAUREA IN PSICOLOGIA (vecchio ordinamento e 
laurea magistrale) 

2   

 Altra Laurea, se attinente all’area richiesta 1   

 Dottorato di ricerca inerente all’area richiesta 1   

 

Master universitario e /o corso di 
perfezionamento post lauream attinenti 
all’area richiesta (fino a un massimo di 2 
punti) 

annuale 
60 CFU 

0,5 × …   

biennale 
120 CFU 

1 × …   

2 TITOLI PROFESSIONALI (12) 

 Pubblicazioni scientifiche attinenti all’area richiesta 
(fino a un massimo di 2 punti) 

0,5 × …   

 Per ogni attività in qualità di esperto nel campo di 
riferimento del modulo richiesto (fino a un massimo di 
5 punti) 

2 × …   

 Per ogni attività di partecipazione in qualità di corsista 
corsi di formazione aggiornamento attinenti all’area 
richiesta (minimo 25 ore) (fino a un massimo di 2 
punti) 

1 × …   

 Per ogni esperienza di docenza come formatore in 
ambiti attinenti al modulo richiesto (fino a un massimo 
di 3 punti) 

1 × …   

3 CURRICULUM VITAE (4) 

 Valutazione delle esperienze professionali pertinenti al 
progetto richiesto, come risultanti dal curriculum (fino 
ad un massimo di 5 punti). N.B. i requisiti auto 
dichiarati devono obbligatoriamente comparire nel 
Curriculum Vitae 

0 → 4   

4 PUNTI SPECIFICI PER IL MODULO (10) 

 Per ogni anno di pratica professionale nel campo 
dell’orientamento metodologico nelle scuole 
secondarie di II grado (fino ad un massimo di 4 punti). 

0 → 4   
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 Per ogni anno di pratica professionale nel campo 
clinico con giovani  e adolescenti di scuola secondaria  
(fino ad un massimo di 4 punti). 

0 → 4   

 
Attività scolastiche documentabili e/o progetti didattici 
afferenti al tema del modulo (e non citati nei punti 
precedenti) (fino ad un massimo di 2 punti) 

0 → 2   

     

 
 

TOTALE  
PUNTI 
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