
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Allegato 3  

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Simone Morea”  

Conversano (BA)  

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ____________________ Prov. _____ 

il __________ residente a ______________________ in Via/Piazza __________________________ n____,  

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di seguito i titoli culturali e professionali relativi all’avviso di selezione della figura di Psicologo scolastico, 

come da allegato n. 1: 

 

Titoli valutabili Criteri Punteggio  

 

Punti (da 

compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(riservato 

al DS) 
 
Titolo di ammissione 
necessario:  
Laurea vecchio ordinamento 
in Psicologia oppure Laurea 
specialistica in Psicologia 
 

   
  Voto fino a 99/110 

Votazione da 100 a 105 

Votazione da 106 a 110  

Votazione di 110 e lode 

 
Punti 5 

Punti 7 

Punti 9 

Punti 10 

  

 
Titoli di studio post- 

laurea coerenti con la figura 

professionale 

Master universitario di Il 

livello di durata annuale  

(si valutano max 2 titoli) 

Punti 2  

per ciascun 

titolo  

 

  

 Master universitario di Il 

livello di durata biennale  

(si valutano max 2 titoli) 

 

Punti 3 

per ciascun 

titolo 

  

 

 

  

Diploma di specializzazione in 
psicoterapia (Quadriennale) 

conseguito presso Università o 

Istituto Privato, riconosciuto 
equipollente presso il Ministero 

dell’ Università e Ricerca 

Punti 4   

  Titoli professionali 

Iscrizione all’albo 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi e 

psicoterapeuti:  

da almeno 3 anni e fino a 5 anni; 

oltre 5 anni 

 

 

Punti 5 

Punti 8 

  

 

 
Esperienze certificate di 
sportello di ascolto presso 

istituzioni scolastiche 

 

Esperienze certificate di 

sportello di ascolto presso 

altri enti 

 
Interventi di non meno di 30 ore 
(si valutano max 10 esperienze) 

 

 

Interventi di non meno di 30 ore 

(si valutano max 10 esperienze) 

 Punti 3  

 per ogni           

esperienza 

 

 Punti 2 

 per ogni 

esperienza 

  

 

Conversano, ________________________                                                                     Firma 

                                                                                                                    ____________________________ 


