
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n° 24394                                                                                                                          Lecce, 15  dicembre 2021 

 
 
 

 
 

All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

Agli Atti della scuola 

Al DSGA 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

Esperto Psicologo per servizio di assistenza psicologica al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie   

nel periodo di emergenza da Covid-19 - a.s. 2021-2022 - Protocollo d'Intesa MI – CNOP. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali il sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.01.2021; 

Vista la Nota del Ministero prot.18993  del 24.08.2021  avente ad oggetto: “Esercizio Finanziario 2021 – 

Avviso risorse  ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 

23.07.2021 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi, nello specifico il 

punto a) “acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di 

servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento rifiuti; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 26665  del 17.11.2021, avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2021 – Avviso 

risorse  ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 

23.07.2021 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi-EROGAZIONI 

RISORSE FINANZIARIE; 

Vista la previsione di un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell'art. 231, c.1 D.L. 34/2020 finalizzata al servizio di assistenza psicologica; 

Vista la Nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020 -  Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche -  

Vista la Nota USR Puglia prot. n. 32150 dei 2.11.2020, con cui si porta a conoscenza delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Puglia il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione (MI) e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visto il citato Protocollo d'Intesa tra MI e CNOP; 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per 

prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all'attuale situazione di 

emergenza ancora in atto; 

Considerato Che, per la delicatezza delle mansioni caratterizzanti il profilo professionale richiesto, ove fossero 

presenti, non si reputa opportuno far ricorso a docenti in servizio presso la scuola; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE,   

PER TITOLI COMPARATIVI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO  

ART. 1 - FINALITA’ 
 

Lo sportello psicologico ha come obiettivo quello di fornire una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a 

famiglie al fine di rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e in particolare di offrire un servizio di 

assistenza psicologica: 

• per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e 

per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

• per studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 
I soggetti destinatari delle attività dello sportello di supporto psicologico sono docenti, alunni e genitori degli alunni iscritti nel 

corrente anno scolastico presso l’I.I.S.S. “Galilei Costa Scarambone”, previa autorizzazione dei genitori per gli alunni 

minorenni. 

ART. 3 – REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei 

seguenti requisiti obbligatori: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

4. Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

         (indicare sul C.V. data e Università di conseguimento); 

5. almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi (indicare sul C.V. data di decorrenza dell’iscrizione e sede 

dell’Albo) o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

6. impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo citato con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle 

istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

7. Per i dipendenti è obbligatoria l’autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro. 

 

 

 

 

 



ART.4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La selezione delle candidature verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula presentati attenendosi a quanto riportato nella seguente tabella: 

 COLONNE DA 

COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO 

 

TITOLI   

 

PUNTEGGI Autovaluta- 
zione 

Numero 

Riferiment
o 

Curriculum 

 

Riservato 

Titolo di 

Ammissione 
Max 10 punti 

Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica in 

Psicologia con abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo 

(N.B. Il C.V. deve indicare espressamente 

Regione, numero e data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza).  

fino a 94                                      

punti  4 
per ogni voto superiore a 94  

punti  0,25 
per la Lode                              

punti  2 

   

Titoli di studio 

post-laurea 
coerenti con 

l’incarico 

professionale 
per il quale si 

concorre 
Max 25 punti 
 

 

Diploma di specializzazione quadriennale in 

psicoterapia (Titolo di psicoterapeuta conseguito 
c/o Università o Istituti privati riconosciuti 

equipollenti c/o il MIUR). 
O, in base all’art.1, commi 547 e 548 della 

L.145/2018 e s.m.i., iscrizione almeno al quarto 

anno della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia c/o Università o Istituti privati 

riconosciuti equipollenti c/o il MIUR 
(si valuta 1 solo titolo) 

                                                   

Per il Diploma conseguito 

Punti 5 

 

Per l’iscrizione 

Punti 4 

 

   

Master Universitario di II^ Livello di durata 
annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 

esame individuale finale, nell'ambito della 

psicopatologia dell'apprendimento scolastico e 
delle problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, gestione e intervento con i 
BES)  

(si valuta max 1 titolo) 

 

punti 10 

  

   

Master di I^ Livello conseguito presso 

Università in Italia o all’estero di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale relativo alle metodologie 

didattiche in ambito psico-socio-pedagogico  
(si valuta max 1 titolo) 

 

punti 5 

  

 

   

Corsi di perfezionamento di durata biennale  

relativi alla psicologia clinica, dell’età evolutiva e 

del ciclo di vita (es. psicopatologie, diagnostica ed 

intervento di aiuto,  ecc.) 
(si valutano max 2 titoli) 

per ciascun titolo                      

punti 2,5 
   

Esperienze 

professionali 
specifiche  

Max 55 punti 
 

Contratti per attività di Sportello 

d'ascolto/supporto scolastico documentati e 

retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 
scolastico), indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera  
(si valutano max 4 esperienze) 

per ogni attività di 

sportello/supporto nelle scuole 

minimo 40 ore/anno 
                                                    

punti 5 

   

Esperienze professionali di collaborazione 
presso Associazioni, Enti, Istituzioni non 

scolastiche 
(si valutano max 3 esperienze) 

Per ogni esperienza                   
punti 2 

   

Partecipazione in qualità di relatore a congressi 
e/o convegni  

(si valutano max 2 esperienze) 

per ogni esperienza                    

punti 2 

   

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 o 

per conto di associazione o enti con 
accreditamento del Ministero dell'Istruzione  

(si valutano max 5 corsi) 

per ogni corso                            
punti 5  

   

Pubblicazioni  
Max 10 punti 

 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 

inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e 
delle difficoltà evolutive e del ciclo di vita, delle 

quali si fornisce il codice ISBN 
(si valutano max 4 pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione              

punti 2,5 
   

Progetto 

esecutivo  
Max 10 punti 

Indicante finalità, metodologie di realizzazione 

dell’attività 
(fino a max 10  punti) 

Valutazione della proposta 

progettuale da parte del 

D.S./Commissione 

   

                               PUNTEGGIO TOTALE  
                                                Max 110 punti 

   

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

1. Minore età anagrafica. 
2. Sorteggio. 



 

ART.5 - DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico dovrà avere inizio dalla data effettiva della stipula del contratto e presumibilmente fino al termine delle lezioni 

a.s. 2021/2022 (09.06.2022),  per un totale di n. 240 ore. 

 

ART.6 – MODALITÀ DELL’INCARICO 

L’incarico sarà svolto secondo le seguenti modalità:  

• osservazione nelle classi virtuali, a seguito segnalazione dei docenti coordinatori e previa autorizzazione dei genitori degli 

alunni, per monitorare situazioni problematiche sul piano didattico, comportamentale e relazionale da parte degli studenti; 

• attivazione di uno sportello di ascolto online per assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico a studenti, 

docenti e famiglie; 

• presentazione resoconto delle attività svolte, con segnalazione di eventuali situazioni generali di criticità e proposte di 

interventi. 

Tutti i predetti interventi saranno espletati in presenza, presso i quattro Plessi dell’Istituto: Sede “Galilei” – “Costa” e 

“Scarambone” Lecce e Sede “Volta” di Campi Sal.na (LE); qualora la situazione epidemiologica lo permetterà, altrimenti anche 

on line sulla piattaforma Google Workspace. 

 

ART.7 – REVOCA ANTICIPATA DELL’INCARICO   

L' Istituto può revocare anticipatamente l’incarico nei seguenti casi:  

a) accertamento dell’irregolarità delle dichiarazioni presentate in sede di candidatura;  

b) mancato rispetto delle norme previste nell’incarico, dopo diffida formale da parte dell'Istituto;  

c) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza (art.10)  

d) motivi non dipendenti dall’Istituto che non consentono a quest’ultimo di rispettare le condizioni stabilite nell’incarico.  

Della revoca anticipata sarà dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all’Esperto con lettera 

raccomandata a.r. o posta elettronica certificata . 

 

ART.8 - COMPENSO CORRISPETTIVO  PREVISTO 
L'incarico verrà attribuito mediante contratto di prestazione d'opera senza vincolo di subordinazione; il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, con un compenso orario di € 40,00, entro il limite massimo di 

€ 9.600,00, lordi e omnicomprensivi.  Il compenso spettante sarà liquidato al termine della prestazione, entro 30 gg. Dal 

ricevimento della  fattura elettronica, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.   

Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare; 

• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

• ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Nel caso in cui l’incarico dovesse essere revocato prima della sua scadenza, all’Esperto sarà corrisposto il compenso calcolato 

sul numero delle ore effettivamente prestate (dalla data di sottoscrizione dell’incarico sino alla data di revoca). 

In ogni  caso  occorrerà presentare  al   termine  della  prestazione  delle  attività,  oltre  alla  relazione,  la  notula   o  la  

fattura  inviandola esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco attribuito a questa scuola dall’indice delle PA da 

utilizzare per il relativo invio è UFYN8S. 

Tuttavia, su richiesta dell’Esperto, l’Amministrazione, compatibilmente con  le disponibilità finanziarie dell’Istituto, potrà 

erogare rate di acconto previa verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti e in proporzione allo stato di 

avanzamento del contratto. In tal caso il saldo, da corrispondere al termine del contratto, non potrà essere inferiore ad 1/12 

dell’importo contrattuale. 

 

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze di partecipazione al presente Avviso dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al 

soggetto che presenta la domanda, al seguente indirizzo: leis04200r@pec.istruzione.it   entro le ore 23:59 del 30/12/2021 Non 

saranno accettate candidature pervenute fuori termine. 

La PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto psicologo", e dovrà 

essere corredata dai seguenti file in formato PDF firmati in originale oppure digitalmente: 

 Domanda di partecipazione, redatta esclusivamente compilando l’Allegato A; 

 Curriculum professionale compilato in modo tale che ogni titolo, esperienza o formazione di cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio sia numerato in modo che gli stessi numeri siano riportati come riferimento nella scheda di 

mailto:leis04200r@pec.istruzione.it


autovalutazione di cui al punto seguente; 

 Scheda di autovalutazione dei titoli, redatta esclusivamente compilando l’Allegato B; 

 Progetto esecutivo; 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 

Nell'eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera i lavoratori dipendenti dovranno presentare 

l'autorizzazione preventiva del datore di lavoro. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o curriculum non 

conforme a quanto su indicato, o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione,  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

ART.10 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Domanda di partecipazione pervenuta con mezzi non consentiti;  

2) Domanda pervenuta oltre i termini di scadenza; 

3) Domanda di partecipazione e/o Scheda autovalutazione titoli non redatte compilando i rispettivi allegati al presente 

Avviso;  

4) Mancanza di uno degli allegati richiesti; 

5) Curriculum non numerato secondo quanto indicato all’art.4 e/o Scheda autovalutazione titoli non riportante il rispettivo 

numero del Curriculum;  

6) Domanda presentata da soggetto diverso da quello previsto dall’Avviso; 

7) Mancato possesso di uno dei requisiti obbligatori; 

8) Documento di identità scaduto o illeggibile;  

9) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

10) Dichiarazioni false o mendaci.  

11)  

Art.11 – VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

L'analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico, che si riserva di costituire un’apposita 

Commissione di valutazione, secondo i seguenti criteri stabiliti nel Consiglio d'Istituto, in ottemperanza al D.M. 129/2018 e alle 

linee guida emanate dall'autorità di gestione ministeriale:  

 Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del 

modulo; 

 Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità; 

 Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali secondo la normativa 

vigente. 

 

Art. 12 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
Il D.S. predisporrà la graduatoria dei selezionati, comparando i curricula secondo la tabella di valutazione. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un’unica candidatura, purchè rispondente ai requisiti richiesti.  

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. In caso di ulteriore parità si procederà a 

sorteggio. 

L’Istituto potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le candidature. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo dell'Istituto e sul 

sito www.galileicostascarambone.edu.it. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o Straordinario ai Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per il conferimento dell’incarico, previa 

presentazione da parte dell’Esperto della documentazione relativa ai titoli dichiarati. 

 

ART.13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA  

L’Esperto selezionato in base al presente Avviso si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e successive 

modifiche, in materia di riservatezza. Ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e alle informazioni di cui venga in 

http://www.galileicostascarambone.edu.it/


possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, fatta salva la possibilità di instaurare eventuali procedimenti legali per la 

violazione delle vigenti leggi specifiche, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’incarico, fermo restando che  

l’Esperto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare allo stesso Istituto.  

 

Art. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, questo Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che tali dati, 

forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione, sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla 

protezione dei dati personali degli interessati.  

Il presente Avviso di selezione esterna, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo on line e sul Sito web della 

Istituzione Scolastica, mediante invio a mezzo PEO alle scuole della provincia di Lecce e all’Ordine degli Psicologi della 

Regione Puglia. 

  

Art. 15 – Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disciplinato dalla normativa generale vigente in materia. 

 

Art.16 – INFORMAZIONI 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i 

giorni lavorativi. 

Responsabile unico del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S. Addolorata Mazzotta.   

 

Art.17 - ALLEGATI 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

B. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Addolorata MAZZOTTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

per Esperto Psicologo 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “Galilei Costa Scarambone” di Lecce 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………………… nato/a il ……./……/……….. a 

…………………………………... (prov…….) e residente a ……………………………………… (prov…….) in via 

………………………………..………………………………. n……… cap ………….. status professionale 

…………………………………………..………. codice fiscale ………….……………….……………………….. tel. 

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

CHIEDE 

con riferimento all’Avviso di selezione emanato da codesta Istituzione Scolastica, di poter svolgere l’incarico di 

Esperto Psicologo  

A tal fine DICHIARA di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

 essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso di selezione emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti, specificati nell’Avviso di selezione, come risulta dal Curriculum 

Vitae allegato e precisamente: 

 Laurea Quinquennale (V.O.) conseguita il ……………………… presso …………………………………… 

 Oppure 

 Specialistica in Psicologia conseguita il ……………………… presso ………………………………………. 

  

 con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita il ………….…….……… 

  

 almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi: data di decorrenza dell’iscrizione…………….. 

sede dell’Albo   ……………………. ; 

 Oppure 

 un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito: ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Oppure 

 formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche accreditate, di durata non inferiore ad un 

anno o 500 ore: ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del  D.P.R.  445/2000, dichiaro che quanto sopra e quanto contenuto nel Curriculum Vitae allegato alla presente, 

corrisponde a verità; ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’articolo 13 della medesima legge. 

Allega alla presente: 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO  

 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato B compilato in ogni sua parte) 

 PROGETTO ESECUTIVO 

 In caso di personale dipendente, AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL DATORE DI LAVORO 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 Lecce, ____/____/_____ Firma 

………………………………………….. 



ALLEGATO B - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 
COLONNE DA COMPILARE 

A CURA DEL CANDIDATO 

 

TITOLI   

 

PUNTEGGI Autovaluta- 
zione 

Numero 

Riferiment

o 

Curriculum 

 

Riservato 

Titolo di 
Ammissione 
Max 10 punti 

Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica in 
Psicologia con abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo 
(N.B. Il C.V. deve indicare espressamente 

Regione, numero e data di iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza).  

fino a 94                                      
punti  4 

per ogni voto superiore a 94  

punti  0,25 
per la Lode                              

punti  2 

   

Titoli di studio 
post-laurea 

coerenti con 

l’incarico 
professionale 

per il quale si 
concorre 

Max 25 punti 
 

 

Diploma di specializzazione quadriennale in 
psicoterapia (Titolo di psicoterapeuta conseguito 

c/o Università o Istituti privati riconosciuti 

equipollenti c/o il MIUR). 
O, in base all’art.1, commi 547 e 548 della 

L.145/2018 e s.m.i., iscrizione almeno al quarto 

anno della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia c/o Università o Istituti privati 

riconosciuti equipollenti c/o il MIUR 
(si valuta 1 solo titolo) 

                                                   

Per il Diploma conseguito 

Punti 5 

 

Per l’iscrizione 

Punti 4 

 

   

Master Universitario di II^ Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU 

con esame individuale finale, nell'ambito della 
psicopatologia dell'apprendimento scolastico e 

delle problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento con i 

BES)  
(si valuta max 1 titolo) 

 

punti 10 

  

   

Master di I^ Livello conseguito presso 
Università in Italia o all’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale relativo alle metodologie 
didattiche in ambito psico-socio-pedagogico  

(si valuta max 1 titolo) 

 

punti 5 

  

 

   

Corsi di perfezionamento di durata biennale  
relativi alla psicologia clinica, dell’età evolutiva 

e del ciclo di vita (es. psicopatologie, 

diagnostica ed intervento di aiuto,  ecc.) 
(si valutano max 2 titoli) 

per ciascun titolo                      

punti 2,5 
   

Esperienze 
professionali 

specifiche  
Max 55 punti 

 

Contratti per attività di Sportello 

d'ascolto/supporto scolastico documentati e 
retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 

scolastico), indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera  
(si valutano max 4 esperienze) 

per ogni attività di 

sportello/supporto nelle scuole 
minimo 40 ore/anno 

                                                    

punti 5 

   

Esperienze professionali di collaborazione 

presso Associazioni, Enti, Istituzioni non 

scolastiche 
(si valutano max 3 esperienze) 

Per ogni esperienza                   

punti 2 
   

Partecipazione in qualità di relatore a 

congressi e/o convegni  
(si valutano max 2 esperienze) 

per ogni esperienza                    

punti 2 

   

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 
o per conto di associazione o enti con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione  
(si valutano max 5 corsi) 

per ogni corso                            

punti 5  
   

Pubblicazioni  
Max 10 punti 

 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 
inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e 

delle difficoltà evolutive e del ciclo di vita, delle 
quali si fornisce il codice ISBN 

(si valutano max 4 pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione              
punti 2,5 

   

Progetto 

esecutivo  
Max 10 punti 

Indicante finalità, metodologie di 

realizzazione dell’attività 
(fino a max 10  punti) 

Valutazione della proposta 

progettuale da parte del 
D.S./Commissione 

   

                               PUNTEGGIO TOTALE  
                                                Max 110 punti 

   

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

1. Minore età anagrafica. 
2. Sorteggio 

IL CANDIDATO – PENA L’ESCLUSIONE - DOVRÀ NUMERARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA 

VALUTAZIONE IN MODO CHE SIANO IMMEDIATAMENTE VERIFICABILI. 

Luogo e data, ___________                                                                                                 Firma________________________ 
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