
 

 

ALLEGATO 2 - scheda per l’attribuzione del punteggio 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI, 

FAMIGLIE E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________ 

il________________________ C.F. _________________________________________________, 

con riferimento all’Avviso Pubblico Prot.n.                             dichiara il seguente punteggio: 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI Punti 
max 

P. dich. 
Candidat 

Punt. 
Dirigente 

TITOLO D'ACCESSO ALLA SELEZIONE  
 

Laurea specialistica (3+2) in Psicologia (o Diploma di Laurea ciclo unico 

vecchio ordinamento) conseguita con una votazione da 66 a 76  

2    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione da 77 a 87  4    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione da 88 a 99  6    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione da 100 a 105  7    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione da 106 a 109  8    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione di 110  9    

Laurea specialistica in Psicologia conseguita con la votazione di 110 e lode  10    

Punteggio massimo attribuibile per il titolo d'accesso alla selezione  10                                       

ALTRI TITOLI  
Laurea/Abilitazione/Master/Dottorato/ Specializzazione/ Altro titolo 

Specifico nel settore di interesse/formazione (es. in Psicologia/ Pedagogia/ 

Scienze della formazione/ Scienze della comunicazione) 5 punti per ogni 

titolo Max 20 punti  

5    

Punteggio massimo attribuibile per altri titoli 20    

Corsi di perfezionamento e formazione di durata non inferiore alle 30 ore 

(punti 2 per corso fino a un massimo di 3 corsi, per un totale di punti 6)  

2 /6    

Corsi di perfezionamento e formazione di durata non inferiore alle 10 ore 

(punti 1 per corso, fino ad un massimo di 4 corsi, per un totale di punti 4)  

1 /4    

Punteggio massimo attribuibile per corsi di perfezionamento e formazione  10    

TITOLI PROFESSIONALI  
Esperienza pregressa nel settore, ovvero sportello di ascolto presso scuole 

secondarie di 1° grado (punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni 

per un totale di 20 punti)  

4 /20   

Esperienza pregressa nel settore affine, ovvero sportello di ascolto presso 

scuole secondarie di 2° grado (punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 5 

anni per un totale di 10 punti)  

2 /10    

Punteggio massimo per esperienza pregressa 30    

                                                                               PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO  70 PUNTI   
 

 

 
FIRMA 

(per esteso eleggibile) 


