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AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Della D.D.  “DON MILANI.” 
ceeeo7500e@pec.istruzione.it 

 
Oggetto: ALLEGATO B Scheda autovalutazione titoli - Avviso di selezione per reclutamento di n.1 Esperto Psicologo 
 
Il / La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui 
all’art. 75 comma 1 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, compila la seguente griglia di valutazione: 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO O PROFESSIONALI  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
DETTAGLIO TITOLI VALUTABILI 

AUTOVALUTAZIONE SPAZIO 
RISERVATO AL 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Laura specifica con lode 6    

Laurea specifica con votazione fino a 
110 

5    

Laurea specifica con votazione fino a 
105 

4    

Laurea specifica con votazione fino a 
100 

3    

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di 
perfezionamento/corsi di 
specializzazione di durata almeno 
annuale o minimo 300 ore (su 
tematiche inerenti l’incarico quali 
psicologia scolastica o orientamento 
scolastico/professionale o disturbi 

Max 4 punti 
(2 punti ogni 

titolo) 
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dell’apprendimento, ecc.) 

Congressi / convegni di almeno 30 h 
inerenti l’ambito degli apprendimenti 
scolastici, e delle problematiche in età 
evolutiva, (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, 
difficoltà comportamentali in età 
evolutiva, 

difficoltà socio-relazionali in età 
evolutiva, disabilità, stress e burnout) 

Max 3 punti 
(1 punto ogni 

titolo) 

   

TITOLI DI SERVIZIO O PROFESSIONALI 

Esperienza nella gestione di sportelli 
d’ascolto/interventi psicologici in 
ambito 
scolastico (minimo 40 ore annue) 

 
Max 20 punti 

(2 punti 
ogni titolo) 

   

Ruolo come formatore/conduttore di 
laboratori/progetti per studenti 
(promozione della salute, 
prevenzione bullismo/cyberbullismo, 
contrasto violenza di genere, stress e 
burn out insegnanti ecc. min. 20 ore). 

Max 6 punti 
(2 punti ogni 
titolo) 

   

Ruolo come formatore/conduttore di 
laboratori /percorsi per personale 
scolastico o genitori (minimo 20 ore). 

Max 6 punti 
(2 punti ogni 
titolo) 

   

Altre esperienze professionali 
documentabili all’interno degli istituti 
scolastici (es. 
screening, referente per l’inclusione 
etc..) 

Max 3 punti 
(1 punto ogni 
titolo) 

   

Supporto pedagogico con 
professionalità specifiche e con 
particolare attenzione 
agli alunni B.E.S. 

Max 2 punti 
(2 punti ogni 

titolo) 

   

Supporto nella redazione di materiale 
didattico Max 1 punti 

(1 punto ogni 
titolo) 

   

 
_________________, ___/___/___                In fede ______________________________________ 



 
 
 


