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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di Psicologo per il supporto Psicologico a 
studenti, famiglie e personale scolastico - Anno Scolastico 2021/2022” 

ALLEGATO 2 

TABELLA e Criteri di valutazione per la selezione dello/a PSICOLOGO/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACRO 

CRITERIO 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  

CRITERI Dichiarazione del candidato PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO Punteggio 
Totale 

Dichiarato dal 
Candidato 

Assegnato 
dalla 

Commissione 

 
 

Laurea Quadriennale (v.o.) 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 

Corso di Specializzazione in Discipline Psicologiche dell’età Evolutiva e/o 
attinente alla Psicologia Scolastica - Piena equipollenza tra le Scuole 
Pubbliche e quelle Private se riconosciute dal MIUR. 
(si valuta un solo un titolo - durata di quattro anni accademici) 

  
8 

   

Dottorato di ricerca in Discipline Psicologiche dell’età Evolutiva e/o 
attinente alla Psicologia Scolastica. 
(si valuta un solo un titolo) 

  
6 

  

Master di II livello in Discipline Psicologiche dell’età Evolutiva e/o attinente 
alla Psicologia Scolastica. 
(si valuta un solo un titolo) 

  
4 

  

Master di I livello in Discipline Psicologiche dell’età Evolutiva e/o attinente 
alla Psicologia Scolastica. 
(si valuta un solo un titolo) 

  
2 
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                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
         Paola Nieddu 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 

Esperienza 

professionale 

 IN CONTESTI 

SCOLASTICI 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale 

 IN CONTESTI 

SCOLASTICI 

40 punti 

Esperienza lavorativa attinente al presente progetto e svolta in 
A.S. precedenti IN QUESTA istituzione scolastica   
(MINIMO 180 ORE per A.S.) 

 8  punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 

   

Esperienza lavorativa attinente al presente progetto e svolta in 
A.S. precedenti IN ALTRA istituzione scolastica secondaria di II grado  
(MINIMO 180 ORE per A.S.) 

 4  punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 

  

Esperienza lavorativa attinente al presente progetto e svolta in 
A.S. precedenti IN ALTRA istituzione scolastica secondaria di I grado 
(Si valuta solo un’esperienza per Anno Scolastico) 
(MINIMO 180 ORE per A.S.) 

 2  punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 

  

Esperienza lavorativa attinente al presente progetto e svolta  
in qualità di formatore dei docenti su tematiche ADOLESCENZIALI 
Interventi certificati di non meno di 20 ore ciascuno. 
(si valutano massimo 5 esperienze lavorative) 

 1,5 punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 

  

Esperienza lavorativa attinente al presente progetto e svolta  
in qualità di formatore dei docenti su tematiche PRE-ADOLESCENZIALI 
Interventi certificati di non meno di 20 ore ciascuno. 
(si valutano massimo 5 esperienze lavorative) 

 1 punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 

  

Esperienza 

professionale  

IN CONTESTI 

Extrascolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale  

IN CONTESTI 

Extrascolastici 

30 punti 

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi specifici sui DSA, BES, 
STRANIERI, rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie.  
Interventi certificati in ambito EXTRASCOLASTICO (es. Enti Locali, Associazioni 
legalmente riconosciute) di non meno di 100 ore (cumulabili).  
(si valutano massimo 5 esperienze lavorative)   

 4 punti  
per ciascuna 
esperienza 
valutabile 

   

Esperienze di carattere educativo rivolte a preadolescenti, adolescenti e 
famiglie. 
Interventi certificati in ambito EXTRASCOLASTICO (es. Enti Locali, Associazioni 
legalmente riconosciute) di non meno di 100 ore (cumulabili). 
(si valutano massimo 5 esperienze lavorative) 

 2 punti  

per ciascuna 

esperienza 

valutabile 

  

PUNTEGGIO TOTALE    

A parità di punteggio avrà precedenza la minore età anagrafica. 
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