
Graduatoria provvisoria psicologo/a 
 
 

 
 
 

   
Base 

 
Formazione specialistica 

 
Esp. prof.le in contesti scolastici 

 
Esp. prof.le in contesti extra 
scolastici 

 
Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome e nome 

Titolo di studio  

Laurea Psicologia  
Master in 

psicologia 

scolastica o in 
disturbi specifici 

dell’apprendimento 

riconosciute dal 
Miur (si valuta 

solo un Master) 

 

Corsi di 

formazione 

specifici 
dell’età 

evolutiva 

certificati di 
non meno di 12 

ore ciascuno 

(si valutano 
max 5 corsi) 

.EPS1) Esperienza 

lavorativa avviso 

“Tutti a iscol@” negli 
aa.ss..2015-2016 e 

2016-2017 in 

istituzione scolastica 
dello stesso ordine di 

scuola  rispetto a 

quella per la quale si 
concorre e 

regolarmente portata a 

termine 

EPS2) Esperienza 

lavorativa avviso “Tutti a 

iscol@” a.s.2015-2016 e 
2016-2017 in altro ordine 

di scuola rispetto a quella 

per la quale si concorre e 
regolarmente portata a 

termine 

EPS3) Esperienze certificate, 

nell’ambito della gestione e 

realizzazione di interventi in 
ambito scolastico destinati ad 

alunni della scuola 

secondaria di II grado e alle 
loro famiglie; 

Interventi autocertificati di 

non meno di 20 ore 
(si valutano max 5 

esperienze- Non si valuta 

l’esperienza relativa 
all’Avviso “Tutti a Iscol@”) 

EPS4) Esperienze 

certificate, nell’ambito della 

gestione e realizzazione di 
interventi in ambito 

scolastico destinati agli 

alunni della scuola primaria 
e secondaria di I grado e alle 

loro famiglie; 

Interventi autocertificati di 
non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 

esperienze- Non si valuta 
l’esperienza relativa 

all’Avviso“Tutti a Iscol@”) 

EPS5)Esperienza nella 

scuola in qualità di 

formatore per i docenti su 
tematiche di carattere 

comportamentale e 

cognitivo. Interventi 
certificati di non meno di 

30 ore ciascuno (si 

valutano max 5 
esperienze- Non si valuta 

l’esperienza relativa 

all’Avviso “Tutti a 
Iscol@) 

 

EPE4-Esperienze 

certificate, 

nell’ambito della 
gestione e 

realizzazione di 

interventi specifici 
sui DSA, stranieri, 

BES, rivolte a 

preadolescenti, 
adolescenti e 

famiglie. Interventi 

certificati di non 
meno di 200 ore 

ciascuno. (si 
valutano max 3 

esperienze) 

EPE5-Esperienze 

certificate a carattere 

educativo e/o sociale in 
ambiti extrascolastici, 

rivolte a preadolescenti, 

adolescenti e famiglie. 
Interventi certificati di 

non meno di 200 ore. 

(si valutano max 3 
esperienze) 

 

1 Meloni         Amalia Riccarda Elvira 10 10 10      5 3 15 15 68 

2 Melis            Marianna 10  10    5 4   15 15 59 

3 Cabiddu       Paola 10 10      6 3 4 10 15 58 

4 Desogos       Ines 8 10 4        10 15 47 

5 Pira               Andrea 4 10 2   7,5  2 1  5 15   46,5 

6 Falco             Federica 8            8 

7 Boi                Rita 8            8 


