
ALLEGATO B  (scheda di autovalutazione) 
 

Al Dirigente Scolastico  
ICS CALIMERA-CAPRARICA-MARTIGNANO 

 

Avviso di selezione di personale esperto interno per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito delle attività di 

sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE  

 
n. di 

riferimento 
del C.V. 

A cura del 
candidato 

A cura della 
scuola 

Titoli  Tot. 30 punti    

 Criterio di valutazione Punteggio    

A 

Laurea in Psicologia (vecchio 
ordinamento/magistrale/specialistica di 
durata quinquennale) 
(non saranno ammesse lauree non 
magistrali o non specialistiche)  

110/110 e lode pt 15 
da 109 a 101 pt 12 
da 100 in giù pt 10 

 

   

E’ obbligatorio possedere almeno uno dei successivi indicatori 
1. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 
2. un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato, retribuito 
3. formazione specifica in Psicologia Scolastica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore 

B 
Conseguimento di Master/Corso 
Specializzazione universitaria/Dottorato di 
Ricerca sulle materie inerenti l’incarico 

3 punti per ogni 
titolo conseguito 
(max  5 titoli) 

   

Esperienze nel settore specifico  Tot. 70 punti    

 Criterio di valutazione Punteggio    

C 
Esperienze già maturate nel settore di attività di 
riferimento (Psicologia scolastica) in strutture 
pubbliche o Enti 

10 punti per ogni 
esperienza maturata    
(max 4 esperienze)  

   

D 
Partecipazione a corsi di Psicologia scolastica in 
qualità di corsista 

2 punti per ogni 
corso  (max 4 corsi) 

   

E 
Partecipazione a corsi di Psicologia scolastica in 
qualità formatore 

3 punti per ogni 
corso (max 4 corsi) 

   

F Pubblicazioni attinenti il bando 
1 punto per ogni 
pubblicazione (max 
10 pubblicazioni) 

   

Totale punteggio Max 100 punti 

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del curriculum da 
parte della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

Firma del candidato 

 

Valutazione della commissione e/o del Dirigente Scolastico– Annotazioni 

_______________________________________________________________________________________ 


