
Allegato 2 
 

MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 
 

Descrizione 
Auto-dichiarare 

voto, titoli, 
servizi, altro 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito  

Laurea triennale in psicologia 
Max 8 punti 

con votazione fino a 80/110= 3 punti 

  con votazione da 81/110 a 90/110= 4 punti 

con votazione da 91/110 a 100/110= 6 punti 

con votazione fino da 101/110 a 110/110= 8 punti 

Laurea Magistrale in psicologia= punti 2   

Laurea Vecchio Ordinamento in psicologia 
Max 10 punti 

 
con votazione fino a 80/110= 5 punti   

con votazione da 81/110 a 90/110= 6 punti 

con votazione da 91/110 a 100/110= 8 punti  

con votazione fino da 101/110 a 110/110= 10 punti 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 
della psicologia scolastica) = 2 punti (MAX 2) 

  

Master universitari di primo e/o secondo livello nell'ambito generale della 
psicologia scolastica= 1 punto (MAX 2) 

  

Specializzazione in psicoterapia= 2 punti (MAX 2)   

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti all’ambito 
generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) = 0,5 punti (MAX 2) 

  

Pubblicazioni scientifiche inerenti alla psicologia e la psicoterapia 
Punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 pt. 

  

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti 
 (per ogni anno scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si 

opera). 
Punti 2 per ciascun incarico max 20 punti 

  

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione 

 (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera) 

Punti 1 per ciascun incarico max 10 punti 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
 (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

Punti 1 per ciascun incarico max 10 punti 
  

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

Punti 1 per ciascun incarico max 10 punti 
  

Totale   

 
Data ___________      Firma _______________________ 
 
 


