
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 

Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

ITET “D. Alighieri” 
Cerignola  

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a  ______________ 
 
(prov.______) il________________________residente in_____________________________                  
 
Via___________________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) di seguito i titoli culturali e professionali relativi all’avviso di selezione della figura di 

psicologo scolastico: 

 

A1) TITOLI CULTURALI 
(da valutare un solo titolo) 

 

Punti  
(da compilare a 

cura del 
candidato) 

 Punti 
(riservato al 
Dirigente) 

LAUREA SPECIFICA (MAX 10) 

Laurea vecchio ordinamento in Psicologia: 
● Punti 1 con votazione fino a 90; 

● Punti 4 con votazione da 91a 100; 

● Punti 6 con votazione da 101 a 110; 

● Punti 10 con votazione 110 e lode 

 

 

Laurea specialistica in Psicologia:  
● Punti 1 con votazione fino a 90; 

● Punti 4 con votazione da 91a 100; 

● Punti 6 con votazione da 101 a 110; 

● Punti 10 con votazione 110 e lode; 

 

 

A2) ALTRI TITOLI CULTURALI SPECIFICI 
(anche cumulabili) MAX 30 punti 

Punti 
 

 
 

Diploma di Specializzazione quadriennale in 
Psicoterapia  
Punti 10 (Si valuta un solo titolo) 

  
 

Dottorato ricerca – Specializzazione (almeno 
biennale) – Master (di durata almeno annuale–
almeno 1500 ore) in discipline psicologiche  
Punti 3 (Si valuta un solo titolo) 

  
 

Corsi di perfezionamento o di alta formazione di 
durata almeno annuale afferenti la tipologia di 
intervento  
Punti 3 (Si valuta un solo titolo) 

  
 

Altri titoli: seminari formativi afferenti discipline 
psicologiche per alunni e genitori  
Punti 6 (2 punti per ogni seminario)  

  
 

Seminari formativi afferenti le tematiche 
psicologiche relative alla gestione dell’emergenza 
COVID 
Punti 4 

  
 

Servizio civile prestato presso Associazioni 
massimo uno 
Punti 4 

  
 

 

 

 



 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI (MASSIMO 30 PUNTI) 
 

B) ESPERIENZE 
(MAX. 30 PUNTI) 

Punti  
(da compilare a 

cura del candidato) 
 

 Punti 
(riservato alla 

Dirigente) 

Numero Punti 
 Interventi in ambito scolastico  
Per ogni attività di consulenza e sportello di ascolto, 
progetti di prevenzione rivolti a minori e famiglie e 
personale della scuola, accreditati e certificati da regolare 
contratto e/o convenzione, superiore alle 30 ore 
  
Punti 5 per le suddette attività prestate nella scuola 
primaria; 
 
Punti 8 per le suddette attività prestate nella scuola 
secondarie di primo grado; 
 
Punti 12 per le suddette attività prestate nella scuola 
secondaria di secondo grado; 
 
Si valutano al massimo due attività; 
Le attività prestate nell’anno in corso non sono 
valutabili. 

  

 

Per attività educazione alla psico-affettività nelle scuole 

Punti 5 (si valuta un solo titolo)                             
   

TOTALE PUNTI A1) + A2) +B) MAX 70   

 

C) ESPERIENZE 
(MAX. 30 PUNTI) 

Punti  
(da compilare a 

cura del candidato) 
 

 Punti 
(riservato al 
Dirigente) 

Numero Punti 

Interventi in ambito extrascolastico  
Per ogni attività di consulenza e sportello di ascolto, 
progetti di prevenzione rivolti a minori e/o famiglie, come 
psicologo, presso associazioni riconosciute e/o accreditate 
 Punti 10 per ogni anno ; 
Fino ad un massimo di 30 punti 

  

 

   

                                   TOTALE C) MAX 30   

TOTALE PUNTI A1) + A2) +B) +C) MAX 100   

 

 
________, lì ____/____/______           Firma 
 
 
         ________________________ 


