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                                                                                                                                                                                                                                                                      MOD. B 

Scheda autovalutazione titoli ed esperienze Psicologo da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae 
 
Richiedente:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Progetto “SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO – Psicologo a a Scuola”-  Avviso  prot.n.         del             

 

Criteri Punti 
Descrizione del titolo e riferimento della  pagina nel 
curriculum vitae 

Punteggio 
attribuito  

Riservato 
all’Istituto 

Laurea Quinquennale Quadriennale 
(v.o.),  o Laurea Specialistica in 

Psicologia  con abilitazione 
all’esercizio della professione di 

Psicologo- Sezione A 

(Il curriculum vitae deve indicare 
espressamente la regione , il numero e 
la data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza) 

Voto 110 lode 5 

   

Voto  110 4 

Da 109 a 99 3 

Fino a 98 2 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche  6 

   

Master universitario di secondo livello 
di durata annuale corrispondente a 1500 
ore e 60 ore CFU con esame individuale 
finale, su materie inerenti il profilo 
professionale richiesto (si valutano max 
2 titoli) 

 

6  

Per ciascun titolo 

(si valutano max 2 titoli) 

   

Corso di specializzazione conseguito 
c/o Università in Italia o all’estero)  

Si valutano max 2 titoli  

 

5 

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

   



 
2 

Master di primo livello/corso di 
perfezionamento conseguito in Italia o 
all’estero di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale  

Si valutano max 2 titoli 

 

2 

Per ciascun titolo 

(si valutano max 2 titoli) 

  

   

Esperienze nell’ambito della gestione e 
realizzazione di progetti svolti presso 
Istituzioni Scolastiche, rivolte ad alunni 
della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, alle famiglie 
e docenti. 

3 

per ciascun intervento valutabile 

(Si valutano massimo 5 interventi 
di non meno 20 ore ciascuno) 

   

Bonus per la collaborazione 
nell’Istituto negli ultimi 5 anni coerineti 
con la figura professionale richiesta 

 

1 

per ciascun intervento valutabile 

(Si valutano massimo 5 interventi 
di non meno 20 ore ciascuno) 

   

 
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetto a valutazione. 
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13  
della medesima Legge. 
 
Data ……………..                                                  Firma …………………………….. 


