
 
 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO TITOLI VALUTABILI PER BANDO ISCOL@ –LINEA C – 

PROFESSIONISTA PSICOLOGO 

ANNO SWCOLASTICO 2019/2020 

(Autocertificazione prevista dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il _____________________, residente a ____________________ 

in _________________________, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 3 73 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/00 di possedere i seguenti titoli: 

 

 

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 

Tel. 0782 610820 – Fax 0782 610275 
PEC:nuic863008@pec.istruzione.itPEO: nuic863008@istruzione.it 

SITO WEB: http://www.icbaunei.edu.it 
Codice Fiscale: 91005750913; Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFECI7 

VIA PEDRA NIEDDA snc08040 BAUNEI (NU) 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

Formazione base 
Valutazione dei 

titoli di studio 
10 punti 

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 

Master I livello in psicologia scolastica 
o in disturbi specifici 
dell’apprendimento riconosciuto dal 
Miur 
(si valuta solo un Master) 

4 punti________ 

Master di II livello in discipline 
psicologiche dell’età evolutiva 
(si valuta un solo master) 

6 punti________ 

Corso di formazione specifico in 
disturbi dell’apprendimento in età 
evolutiva certificati di non meno di 50 
ore ciascuno 
(si valutano max5 corsi) 

2 punti per corso________ 

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale 

in contesti 

scolastici 

40 punti 

Esp1: precedente esperienza 

nell’Ambito degli Avvisi Tutti a Iscol@ 
relativi agli scorsi anni scolastici nella 
stessa autonomia scolastica per la 
quale si concorre e regolarmente 
portata a termine. 
 

10 punti________ 



 
 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi dei codici penali e delle leggi 

speciali. Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda di riepilogo 

dei titoli valutabili sono indicate e sottoscritte nel CV e rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  

 

Luogo e data          In fede (firma leggibile) 

 

 

Esp2 Esperienze lavorative Avviso tutti 

a Iscol@ negli aa.ss.2015-16/2016-
2017/2017-18  2018/19 in altra 
istituzione scolastica dello stesso 
ordine di scuola rispetto a quella per la 
quale si concorre e regolarmente 
portata a termine. 

2 punti ad 
annualità________ 

Esp3: esperienze nella scuola in 

qualità di formatore per i docenti su 
tematiche di carattere 
comportamentale e cognitivo. 
Interventi certificati di non meno di 20 
ore ciascuno. 
(Si valutano max2 esperienze) 

2 punto per ciascuna 
esperienza________ 

Esp 4 espereinze lavorative certificate 

nell’ambito della gestione e 
realizzazione di interventi in ambito 
scolastico destinati ad alunni BES 
della scuola primaria e secondaria di I 
grado e alle loro famiglie di non meno 
di 50 ore (si valutano max 5 
esperienze) 

4 punti per ciascuna 
esperienza________ 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale 

in contesti 

extra scolastici 

30 punti 

Esp1: esperienze certificate, 

nell’ambito della gestione e 
realizzazione di interventi specifici sui 
DSA, stranieri, BES, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie.  
Interventi autocertificati di non meno di 
50 ore ciascuno.  
(Si valutano max3 esperienze) 

5 punti per ciascuna 
esperienza 

valutabile________ 

Esp2: esperienze certificate a 

carattere educativo e/o sociale in 
ambiti extrascolastici ( cooperative 
sociali, case famiglia…), rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie. 
Interventi certificati di non meno di 50 
ore.  
(Si valutano max3 esperienze) 

5 punti per ciascuna 
esperienza 

valutabile________ 
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