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ALLEGATO	3		
 

Al Dirigente scolastico  
del 2° Circolo Didattico “Giancarlo Siani” 
Mugnano di Napoli (NA) 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER L'AFFIDAMENTO DI 
N.1 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO A STUDENTI, 
FAMIGLIE E DOCENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA FIGURA DI ESPERTO PSICOLOGO 
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a    

   il  /  /  

residente  via      

considerati i criteri di selezione indicati nell'avviso per la selezione di un esperto psicologo per 
l'affidamento incarico professionale per attività di supporto psicologico al personale scolastico, 
agli studenti e alle loro famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza 
Covid-19, 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue 
(compilare la colonna “Punteggio attribuito dal candidato”): 

 
 

TITOLI	FORMATIVI	E	SCIENTIFICI	(MAX	
55	PUNTI)	

Punteggio	
max	

Criteri	di	attribuzione	dei	
punteggi	

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

Laurea	in	Psicologia	

10 

Voto	di	laurea	in	Psicologìa	
Punti	10	-	voto	110	e	lode	
Punti	8	-	voto	110	
Punti	7	-	voti	da	105	a	109		
Punti	6	-	voti	da	104		a	100		
Punti	5	-	voto	<	100 

  

Corsi	di	perfezionamento	di	durata	
annuale	relativi	alla	psicologia	dello	
sviluppo	(es.	psicopatologie	dello	
sviluppo,	psicologia	scolastica,	gestione	
e	intervento	con	i	BES,	ecc.)	

2	 1	punto	per	un	titolo,	2	per	
due	titoli	(massimo)	

  

Master	Universitari	di	Primo	Livello	
relativi	alle	problematiche	dello	
sviluppo	psicologico	(es.	psicopatologie	
dello	sviluppo,	psicologia	scolastica)	

4	 2	punti	per	un	titolo,	4	per	
due	titoli	(massimo)	
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Master	Universitari	di	Secondo	livello	
nell'ambito	della	psicopatologia	
dell'apprendimento	scolastico	e	delle	
problematiche	inerenti	la	psicologia	
dello	sviluppo	(es.	psicopatologie	dello	
sviluppo,	psicologia	scolastica)	

8	

 

 
4	punti	per	un	titolo,	8	per	
due	più	titoli	(massimo)	

  

Congressi	di	almeno	30	ore	inerenti	
l'ambito	della	psicologia	
dell'apprendimento	scolastico	e	delle	
problematiche	dello	sviluppo	
psicologico	(es.	psicopatologie	dello	
sviluppo,	psicologia	scolastica,	
difficoltà	comportamentali,	difficoltà	
socio-relazionali,	disabilità)	con	
conseguimento	dei	relativi	crediti	ECM	

5	

 
 
 
 
1	punto	per	ogni	esperienza	
documentata,	max	5	punti	

  

Corsi	di	formazione	di	almeno	30	ore	
presso	enti	pubblici	o	privati	inerenti	
l’ambito	degli	apprendimenti	scolastici	
e	delle	problematiche	dello	sviluppo	
psicologico	(es.	psicopatologie	dello	
sviluppo,	psicologia	scolastica,	
difficoltà	comportamentali,	difficoltà	
socio-relazionali,	disabilità)	con	
conseguimento	dei	relativi	crediti	ECM	

10	

 
 
 
 
2	punti	per	ogni	esperienza	
documentata,	max	10	punti	

  

Titolo	di	Specializzazione	in	
Psicoterapia	OPPURE	Dottorato	di	
Ricerca	in	Psicologia	(con	percorso	di	
studi	orientato	alla	psicologia	dello	
sviluppo,	alla	psicologia	scolastica,	alla	
neuropsicologia	dell’età	evolutiva)	

12	

 

 
6	punti	per	ogni	titolo,	max	
12	punti	

  

Pubblicazioni	scientifiche	(digitali	o	
cartacee)	reviewed	inerenti	l’ambito	
degli	apprendimenti	scolastici	e	delle	
difficoltà	evolutive,	delle	quali	si	
fornisce	il	codice	ISBN	

4	

 
 
1	punto	per	ogni	
pubblicazione,	max	4	punti	

  

Totale	titoli	formativi	e	scientifici	   
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TITOLI	PROFESSIONALI	(MAX	45	
PUNTI)	

Punteggio	
max	

Criteri	di	attribuzione	dei	
punteggi	

Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

Contratti	per	attività	di	Sportello	
d’ascolto	scolastico	documentati	e	
retribuiti	di	almeno	40	ore	annue	(anno	
scolastico),	indipendentemente	dal	
numero	di	scuole	in	cui	si	opera	

15	

 
da	1	a	2	anni:	5	punti,	da	3	a	
5	anni:	10	punti,	oltre	5	anni:	
15	punti	

  

Attività	documentata	e	retribuita	di	
Assistente	all’autonomia	e	alla	
comunicazione,	Lettore	(provinciale)	
per	ogni	anno	scolastico	

2	

 
1	punto	per	ogni	anno	di	
attività,	max	2	punti	

  

Attività	di	consulenza	e	collaborazione	
con	le	istituzioni	scolastiche	a	supporto	
dei	processi	di	inclusione	con	
particolare	riguardo	alla	redazione	dei	
PEI	per	gli	alunni	con	disabilità	e	dei	
PDP	per	gli	alunni	con	DSA,	per	ogni	
anno	scolastico	indipendentemente	dal	
numero	di	scuole	in	cui	si	opera	

3	

 
 
 

1	punto	per	ogni	anno	di	
attività,	max	3	punti	

  

Attività	di	formatore/conduttore	di	
laboratori	o	corsi	di	formazione	di	
almeno	6	ore	con	accreditamento	del	
Ministero	dell’Istruzione,	per	conto	di	
associazione	o	di	enti	

10	

 
 
2	punti	per	ogni	corso,	max	
10	punti	

  

Attività	di	formatore/conduttore	di	
laboratori	o	corsi	di	formazione	di	
almeno	6	ore,	per	conto	di	singole	
Istituzioni	scolastiche	o	di	reti	di	scuole	

5	

 
1	punti	per	ogni	corso,	max	
5	punti	

  

Contratti	per	attività	di	screening	volti	
all’intercettazione	precoce	delle	
difficoltà	di	apprendimento	e	delle	
difficoltà	di	relazione/comportamento	

10	

 
1	punto	per	ogni	esperienza	
professionale,	max	10	punti	

  

Totale	titoli	professionali	   

Totale generale   
 

Il/La	 sottoscritto/a		 		autorizza	 l’Istituto	 al	 trattamento	 dei	
dati	personali	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	(UE)	679/2016	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	
27	aprile	2016	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	del	trattamento	dei	dati	personali,	
nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati	 e	 dichiara	 di	 essere	 consapevole	 che	 l’Istituzione	 scolastica	 può	
utilizzare	 i	dati	contenuti	nella	presente	autocertificazione	esclusivamente	nell’ambito	e	per	 fini	 istituzionali	
propri	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 (Decreto	 legislativo	 n.	 196/2003	 e	 successive	 modificazioni,	
Regolamento	(UE)	679/2016).	

Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 	 	 	 					In	fede	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ________________________	


