
Allegato 2- Scheda di valutazione titoli
Al DirigenteScolastico

Del Liceo Artistico
“E. Catalano” (PA)

 (PA)

Il/La sottoscritto/a………………………………………….nato/a………………………………..

(prov……) il…../……./……….,residente a…………………………................................................

via ………………………………………………n……. CAP……………
provincia………………….

codice fiscale ………………………………………P.IVA…………………………..Tel/Cell.

………………………………….e-mail…………………………………………………

consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai
sensi  degli  artt.  46  e  47  del  predetto  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445,sotto  la  propria
responsabilità ai fini della valutazione dei titoli e delle esperienze per la selezione di psicologo
scolastico nell’Istituto                                                                                                                   
di cui all’avviso pubblico prot.                 del                      ,

DICHIARA

il possesso dei seguenti titoli e esperienze puntualmente riscontrabili nel curriculum vitae allegato
alla presente:

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15
PUNTI)

punteggio
per ogni

titolo
punteggio
massimo

Punteggio
dichiarato

Pag.
curriculum

Riservato
alla

commission
e

Laurea Triennale in psicologia 3 3

Laurea Magistrale in psicologia 2 2

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi
realizzata nell'ambito generale della

psicologia scolastica) 2 2

Master universitari di primo secondo
nell'ambito generale della psicologia

scolastica 1 2

Corsi di formazione presso enti pubblici o
privati inerenti l'ambito generale della
psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2

Specializzazione in psicoterapia 2 2

Pubblicazioni scientifiche inerenti
l'ambito generale della psicologia

0,5 2
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scolastica

15

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI)

punteggio
per ogni

titolo
punteggio
massimo

Sportello d'ascolto documentati e
retribuiti per la scuola secondaria di

secondo grado (per ogni anno scolastico,
indipendentemente dal numero di scuole

in cui si opera) 1,5 15

Ruolo documentato e retribuito di
Assistente all'autonomia e alla

comunicazione (per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole

in cui si opera) 1 10

Ruolo come formatore/conduttore di
laboratori per personale scolastico

(minimo 30 ore per ogni esperienza
documentata e retribuita) 0,1 5

Ruolo come formatore/conduttore di
laboratori per famiglie e/o alunni (minimo
30 ore per ogni esperienza documentata

e retribuita) 0,1 5

35

Luogo e data
__________________________________________

firma
______________________________________
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