
 

 
 

ALL’ALBO  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
SITO ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: 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 – CIG Z6E2F55C02 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il  D.P.R.  275/1999,  Regolamento  in  materia  di  autonomia  scolastica,  ai  sensi 
dell’art.21 della Legge59/1997 

 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo‐contabile 

nelle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento 

di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 
 
VISTI   i  Regolamenti  di  Istituto  che  disciplinano  l’attività  negoziale  ed  il  conferimento 

degli incarichi agli espertiinterni/esterni; 
 
VISTA  la Nota DGRUF prot.n.23072 del30/09/2020; 
 
VISTA  la Nota DGRUF prot. n. 1746 del26/10/2020; 
 
VISTO  il  Protocollo  d’intesa  del  Ministero  dell’Istruzione  con  il  Consiglio  Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 
 
VISTA  la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. 3284 del 20/11/2020; 
 
CONSIDERATA  la  necessità  di  individuare  con  urgenza  un  professionista  psicologo  per  fornire 

supportopsicologicoalpersonalescolastico,aglistudentieallefamigliedeglialunniper 
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID‐19 e per garantire 
un sistema di assistenza e supporto psicologico a  livello di  Istituto per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico‐fisico tra gli studenti; 

 
CONSTATATA  la  disponibilità  in  bilancio  della  somma  pari  a  €  1.600,00  per  la  stipula  del 

contratto  con  un  professionista  psicologo  per  la  realizzazione  del  servizio  di 
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supporto psicologico fino al mese di dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO che a seguito di apposito monitoraggio sarà possibile garantire  la prosecuzione 

del  medesimo  servizio  di  supporto  psicologico  fino  al  termine  dell’attività 
didattica per un massimo di 80 ore per un importo di € 3.200.00; 

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento 
dell’incarico di supporto psicologico per studenti e docenti per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ 
a) Avviare  un  sistema  di  assistenza  e  supporto  psicologico  a  livello  d’istituto  per  prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico‐fisico tra gli studenti; 
b) Fornire  un  supporto  psicologico  al  personale  scolastico,  agli  studenti  e  alle  famiglie 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “A. M. de Liguori” per rispondere ai traumi e ai disagi 
derivati 
dall’emergenza COVID‐19;  
 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Attivazione del  servizio di  supporto psicologico per  fornire ascolto,  supporto psicologico e 

soccorso emotivo, realizzando: 

 Interventi di  ascolto e di  gestione di  comportamenti problematici  che evidenzino 
difficoltà  di  inserimento  a  scuola  o  il  rischio  di  abbandono/insuccesso,  connessi 
soprattutto all’attuale emergenza da covid‐19; 

 Interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo  scopo di  fronteggiare 
fenomeni di ansia e disagio causati dal contesto emergenziale;  

 Partecipazione all’occorrenza ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e 
strumenti  di  approcci  alle  problematiche  preadolescenziali  o  metodologico‐
comportamentali;  

Ferma  restando  l’avvio  delle  attività  e  degli  incontri  a  distanza  in  considerazione  delle 
disposizioni delle Autorità competenti, nel periodo di rientro in presenza, lo sportello sarà svolto, 
esclusivamente previo  appuntamento,  in  relazione  ai  casi  da  affrontare, presso  locali  dedicati 
dei  tre  plessi,  idonei  a  garantire  il  distanziamento  di  almeno  2  metri  tra  il  professionista 
psicologo  e  l’alunno/docente/genitore  che  faccia  richiesta  di  assistenza,  presso  le  sedi 
dell’Istituto. 

Il progetto avrà inizio, espletate tutte le procedure di rito, nel periodo novembre/dicembre 
2020 e sarà estensibile se ulteriormente finanziato nel periodo gennaio/giugno 2021. L’esperta 
avrà la responsabilità di gestire un account interno della scuola, previa sottoscrizione del patto di 
riservatezza  e  dell’impegnativa  per  la  privacy  di  cui  al  GPDR  679/2016.  Gli  incontri  saranno 
programmati  sia  in  orario  antimeridiano  che  postmeridiano,  secondo  le  esigenze  ritenute  più 
funzionali alla scuola.  

Durante gli eventuali incontri in presenza lo psicologo e l’alunno/docente/genitore dovranno 
costantemente  e  correttamente  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie, 
osservare il distanziamento di almeno 2 metri,  igienizzare le mani prima di accedere al locale e 
subito dopo. I locali dovranno essere costantemente areati ed igienizzato prima e dopo ciascun 
incontro. 



Di  ogni  incontro  dovrà  essere  registrata,  a  cura  del  professionista  psicologo,  la  data,  la 
durata, il luogo e la modalità di svolgimento. 

 

ART. 3 – DESTINATARI 
Personale  scolastico,  alunni  e  genitori  dell’Istituto  d’Istruzione  Secondaria  “A.M.  dè 

Liguori” di Sant’Agata dè Goti (BN). 
 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 
L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2020, con 

possibilità di prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio‐
giugno 2021 per un massimo di 80 ore. 
 
 

ART. 5 – COMPENSO –MODALITA DI PAGAMENTO 
L’incarico  non  costituisce  rapporto  di  impiego  subordinato.  Per  l’attività  professionale 

oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari ad € 40 (quaranta) lordi/ora fino 
ad un massimo di 40 ore per il periodo novembre‐dicembre ed eventuale prosecuzione fino a un 
massimo  di  80  ore  per  il  periodo  gennaio  giugno  2021.  Il  compenso  è  onnicomprensivo  di 
ritenuta  d’acconto,  IRPEF  ed  ogni  altro  onere  e  sarà  corrisposto  al  termine  dell’incarico  dopo 
l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi e 
sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) 
ovvero con nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 
 
ART. 6 – REQUISITI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla  selezione di  cui  al presente Avviso, esclusivamente coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a)   Essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri 
dell’Unione europea; 

b)   Godere dei diritti civili e politici; 
c)   Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti 

che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Aver conseguito Diploma di Laurea magistrale/specialistica in Psicologia; 
f) Essere iscritto all’Albo degli Psicologi; 
g) Aver maturato tre anni di anzianità di  iscrizione all’albo degli psicologi, oppure un 

anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione 
specifica presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad 
un anno o 500 ore. 

h)  Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 
stabilire  rapporti  professionali  di  natura  diversa  rispetto  a  quelli  oggetto  del Protocollo  con  il 
personale  scolastico  e  con  gli  studenti,  e  loro  familiari,  delle  istituzioni  scolastiche  nelle  quali 
prestano il supporto psicologico. 

 
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le  candidature  pervenute  saranno  valutate,  in  base  ai  criteri  di  cui  alla  tabella  titoli 
valutabili  e  al  termine  della  procedura  sarà  contrattualizzato  un  esperto  con  contratto  di 
prestazione d’opera.  

 
ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 



Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  candidatura  per  la  partecipazione 
all’avviso, come di seguito: 

a) PEC  indirizzata  a  bnis013008@pec.istruzione.it  recante  in  oggetto  la  dicitura 
“CANDIDATURA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI  SUPPORTO 
PSICOLOGICO  PER  ALUNNI,  FAMIGLIE  E  PERSONALE  ANNO 
SCOLASTICO2020/2021”; 

b) Lecandidaturedovrannopervenire,apenadiesclusione,entroenonoltreleore23.59de
lgiorno 29 novembre2020. 

c)    Le  candidature,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  corredate  dai  seguenti 
documenti, nessuno escluso: 

1. Istanza  di  partecipazione  e dichiarazioni,  rese  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000,  di 
essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso divalidità; 

2. Curriculumvitae (allegato); 
3. Tabella  titoli  valutabili  ‐ 

schedaperl’attribuzionedelpunteggioconlacompilazionesolodellacolonna"Punti"; 
4. Autorizzazione  rilasciata  dal  Dirigente  dell’amministrazione  di  appartenenza,  se 

trattasi di dipendentepubblico. 
 

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di 
esclusione.  Della  rispondenza  al  vero  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000  il  soggetto  dichiarante  si  assume  la  responsabilità  civile  e  penale.  L’eventuale 
mendacità delle dichiarazioni accertata dall’amministrazione può comportare  la  risoluzione del 
contratto. 

 
ART. 9 – ISTRUTTORIA 

La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  d  dal  Dirigente  Scolastico,  che  procederà 
all’analisi  della  documentazione  validamente  pervenuta,  all’attribuzione  dei  punteggi  e  alla 
formulazione  delle  graduatorie  (graduatoria  esperti  interni  all’Amministrazione  e  graduatoria 
esperti esterni) degli aventi diritto all’incarico. 

Decorsi  5  giorni  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  all’albo  on  line  senza  rilievi,  le 
graduatorie diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. 

Nel  caso di mancata  stipula  del  contratto  con  il  primo avente  titolo,  l’Amministrazione 
scolastica stipulerà il contratto con l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Istituto  si  riserva di  procedere  al  conferimento dell’incarico  anche  in  presenza di  una 
sola istanza di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso. 

La partecipazione alla selezione non vincola  in alcun modo  l’Amministrazione Scolastica 
che  si  riserva  la  facoltà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  alla  stipula  del 
contratto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 
ART. 10 ‐ PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto 
scolastico. 

 
ART.11 ‐ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico. 
 

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii 
I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di 



gestione  della  selezione  e  dell'eventuale  successivo  contratto;  i  predetti  dati  potranno  essere 
trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il DirigenteScolastico, Maria Rosaria ICOLARO.  
Il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A Giuseppina BISCARDI. 
La  presentazione  della  domanda  da  parte  del  candidato  implica  il  consenso  al 

trattamento  dei  dati  personali,  compreso  gli  eventuali  dati  sensibili,  a  cura  del  personale 
assegnato  all’Ufficio  preposto  alla 
conservazionedelledomandeeall’utilizzodellestesseperlosvolgimentodellaproceduradiselezione. 
Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Istituto  verrà  in  possesso  in  occasione  dell’espletamento  dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto dellaprivacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 
legittimo 
interesseneiconfrontidellasuddettaprocedura,nefaccianoespressarichiestaaisensidellaL.241/199
0. 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

 

 

 

 

Allegati: 
1. Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni 
2. Modello Curriculum 
3. Tabella titoli valutabili da precompilare 



 
 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’IIS “A.M. dè Liguori 
Sant’Agata dè Goti (BN) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
AVVISO PUBBLICOPER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER 
ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 
(compilare in modo leggibile) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________il________________________ 

C.F. ________________________________________________ 

residente a ____________________________ in via ____________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

numero di telefono _______________________________________________________________ 

presenta la propria istanza di partecipazione alla procedura di individuazione di un professionista 

psicologo di cui all’Avviso Pubblico Prot. n…………..dell’20/11/2020e a tal fine, consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

segnare con una X  
� diessere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 

europea; 

� digodere dei diritti civili e politici; 

� dinon aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

� diessere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

� di aver conseguito diploma di Laurea magistrale/specialistica in Psicologia; 



� di essere iscritto all’Albo degli psicologi; 

� diaver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, oppure un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione 

specifica presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 

ad un anno o 500 ore; 

� diessere disponibile a gestire un account interno della scuola per recepire le prenotazioni in 

assoluta privacy e acquisito il consenso dei genitori per i minorenni a tenere gli incontri in 

modalità telematica sulla piattaforma gsuite, previa sottoscrizione del patto di riservatezza e 

dell’impegnativa per la privacy di cui al gpdr 679/2016; 

� di impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 

del presente avviso con il personale scolastico, con gli studenti, e loro familiari, di questa 

istituzione scolastica per tutta la durata dell’incarico; 

 

 

Allega alla presente copia del documento di identità valido. 

 

FIRMA 

(per esteso eleggibile) 

 

___________________________________________________ 



CURRICULUM PER CALCOLO PUNTEGGIO SEMPLIFICATO 

BANDO PSICOLOGI SCOLASTICI 

 

Dati personali 

Cognome  
Nome  
Data di nascita  
Luogo di nascita  
Nazionalità  
 

Recapiti 

Indirizzo  
Città (Provincia)  
CAP  
Email  
Contatto telefonico  
 

Titolo di laurea: 

Laurea triennale 

Istituzione  
Titolo  
Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 

Laurea Magistrale 

Istituzione  
Titolo  
Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 

Laurea Vecchio Ordinamento 

Istituzione  
Titolo  
Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 

  



Abilitazione alla professione di psicologo (criterio necessario, minimo da 3 anni; se abilitati da meno di 3 
anni, è criterio necessario ilpossesso del criterio 2 o 3, oppure del criterio 5 per almeno 500 ore; in 
assenza dei precedenti, è criterio necessario un anno di esperienze professionali documentabili 
desumibili dalla PARTE 2 – in ogni caso è sempre necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Psicologo e l’iscrizione all’Albo): 

Numero di iscrizione  
Ordine professionale 
(riportare regione di 
iscrizione) 

 

Data di conseguimento 
abilitazione 

 

 

PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

1. Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) 

Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (1 per un titolo, 2 per due): 

2. Master Universitari di I livello attinenti (max 2): 

Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (2per un titolo, 4 per due): 

3. Master Universitari di II livello attinenti (max 2): 

Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 



TABELLA TITOLI VALUTABILI
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio  Criteri di attribuzione dei punteggi Punti
Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e 
intervento con i BES, ecc.) 2 1 punto per un titolo, 2 per due titoli (massimo)

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 4 2 punti per un titolo, 4 per due titoli (massimo)

Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della psicopatologia 
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche inerenti la psicologia 
dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 8 4 punti per un titolo, 8 per due più titoli (massimo)
Congressi  di almeno 30 ore inerenti l'ambito della psicologia 
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con conseguimento 
dei relativi crediti ECM 5 1 punto per ogni esperienza documenta, max 5 punti

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con conseguimento 
dei relativi crediti ECM 10 2 punti per ogni esperienza documentata, max 10 punti
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato di Ricerca in 
Psicologia (con percorso di studi orientato alla psicologia dello sviluppo, alla 
psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva)

12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed inerenti l'ambito 
degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si 
fornisce il codice ISBN 4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti

45

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) unteggio ma  Criteri di attribuzione dei punteggi



Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico documentati e 
retribuiti di almeno 40 ore annue (anno scolastico), indipendentemente dal 
numero di scuole in cui si opera 15 da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 punti, oltre 5 anni: 15 punti
Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 2 1 punto per ogni anno di attività, max 2 punti

Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni scolastiche a 
supporto dei processi di inclusione con particolare riguardo alla redazione 
dei PEI per gli alunni con disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni 
anno scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera 3 1 punto per ogni anno di attività, max 3 punti
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione  di 
almeno 6 ore con accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per conto di 
associazione o di enti 10 2 punti per ogni corso,  max 10 punti

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di 
almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni scolastiche o di reti di scuole 5 1 punti per ogni corso,  max 5 punti

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 10 1 punto per ogni esperienza professionale, max 10 punti 
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TOTALE 90



Istituzione  
Titolo del master  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (4 per un titolo, 8 per due): 

4. Congressi attinenti della durata <30 h (max 5): 

Istituzione  
Titolo   
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo   
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo   
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo   
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Punteggio (1 per evento, massimo 5): 

5. Corsi di formazione attinenti dialmeno 30 hpresso enti pubblici o privati (max 5): 

Istituzione  
Titolo del corso  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo del corso  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 



Istituzione  
Titolo del corso  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo del corso  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Istituzione  
Titolo del corso  
Data di conseguimento   
Numero di ore  
 

Punteggio (2 punti per evento, massimo 10 punti): 

6. Specializzazione / Dottorato  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Istituzione  
Titolo della 
scuola/indirizzo 

 

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Dottorato in Psicologia 

Istituzione  
Titolo del dottorato  
Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (6 per un titolo, 12 per 2): 

7. Pubblicazioni scientifiche attinenti (max4): 

Autori  
Titolo   
Anno di pubblicazione  
Rivista o congresso  
 

Autori  
Titolo   
Anno di pubblicazione  
Rivista o congresso  
 

Autori  



Titolo   
Anno di pubblicazione  
Rivista o congresso  
 

Autori  
Titolo   
Anno di pubblicazione  
Rivista o congresso  
 

Punteggio (1 per pubblicazione, max4):  

Punteggio complessivo PARTE 1: 

 

 

  



PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1. Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno): 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti): 

 

2. Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 
Lettore (provinciale): 

Tipologia di esperienza  
Istituto scolastico  
Anno  
 

Tipologia di esperienza  



Istituto scolastico  
Anno  
 

Punteggio (1 per ogni anno di attività; max 2): 

 

3. Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici per 
redazione di PEI e PDP: 

Tipologia di esperienza  
Istituto scolastico  
Anno  
 

Tipologia di esperienza  
Istituto scolastico  
Anno  
 

Tipologia di esperienza  
Istituto scolastico  
Anno  
 

Punteggio (1 punto per anno, max3 anni): 

 

4. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con accreditamento 
MIper conto di associazioni o enti: 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  



 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Punteggio (2 per ogni corso, max. 10 punti):  

 

5. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di Istituzioni 
scolastiche 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Titolo formazione  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Punteggio (1 per ogni evento, max. 5 punti): 

 
6. Attività di screening  

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 



Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 

Esperienza professionale  
Istituto scolastico  
Anno  
Numero di ore  
 



 

Punteggio (1 per attività, max. 10):  

 

 

Punteggio complessivo PARTE 2: 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2):  
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