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POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 

TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

 

 

 

 

 

CUP: I13C22000720002   

All.2_AUTOVALUTAZIONE TITOLI FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO  

COGNOME _________________________NOME___________________ 

 

Programma Tutti a Iscola 

AVVISO PUBBLICO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la selezione degli PSICOLOGI  

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

AUTOVALUTAZIONE 

Formazione base 
Valutazione dei titoli 

di studio 
10 punti 

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è 
definita dalla RAS e non è modificabile dall’Istituzione scolastica 

 

Laurea Quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Psicologia 
(con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo).  

110 e lode 10  

da 108 a 110 8  

da 100 a 107 6  

Fino a 99 4 
 

Formazione 

specialistica 

Valutazione della 

formazione 

specialistica 

20 punti 

Dottorato di ricerca in Discipline psicologiche 
 

10 punti  
 

 

Master di II livello in ambito psicologico  
 

4 punti (max 8) 
 

 

Master/Corsi di specializzazione di durata annuale(1500 ore/60CFU) in discipline 
inerenti la psicologia 

2 punti 
 

 

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

40 punti 

 
 
 
 

Esperienza lavorativa annuale come psicologo nell’Ambito degli Avvisi Tutti a 
Iscola 

 
 

4 punti per anno nella 
presente istituzione 

scolastica  
2 punto per anno in altra 

istituzione scolastica 
Max p. 16 

Si valuta un solo incarico 
per anno scolastico 
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Luogo e data          Firma del dichiarante

Esperienza lavorativa annuale come psicologo (escluse le esperienze nell’ambito 
dei progetti Tutti a iscola) effettuate nell’ambito scolastico destinate agli alunni 

della scuola secondaria di II grado e alle loro famiglie 
 
 

3 punti per intervento 
Max p. 12  

 

 

Esperienza lavorativa annuale come psicologo (escluse le esperienze nell’ambito 
dei progetti Tutti a iscola) effettuate nell’ambito scolastico destinate agli alunni 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e alle loro famiglie 
 

2 punti per intervento 
Max p. 8  

 

 

Interventi specifici sul bullismo, cyber bullismo e problematiche pre adolescenziali 
e adolescenziali in ambito scolastico. Almeno 20 ore per intervento (esclusi gli 

interventi nell’ambito dei progetti Tutti a iscola) 

2 punti per intervento 
Max p. 4  

 

 

Esperienza 

professionale in altri 

contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti extra 

scolastici 

30 punti 

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito extra-scolastico 
rivolte a famiglie, adolescenti e pre adolescenti presso: Enti locali (Comuni), 

cooperative, ATS (ex ASL) - con azioni rivolte ai giovani fino ai 16 anni 
(esperienza di almeno 50 ore – si valutano max n. 2 esperienze per anno) 

 

2 punti per esperienza  
Max 10 punti 

 
 
 

 

 
 

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi mirati sul bullismo, cyber 
bullismo e problematiche adolescenziali in ambito Extra scolastico Monte ore 

minimo 20 ore a esperienza- si valutano max n. 2 esperienze per anno) 
 
 

4 punti per esperienza 
Max 20 punti 
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