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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 
CANDIDATO _____________________________________________________________________________________ 
 
 
LAUREA (specificare tipologia di titolo posseduto)  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ULTERIORI REQUISITI (indicarli con una croce, in assenza di almeno uno dei sotto indicati requisiti la candidatura non 
sarà valutata): 

o laurea in psicologia o titolo equipollente conseguito in Università straniera; 
o tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 
o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito; 
o formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore” 
 
 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

Punti  

a cura del candidato 

Punti  

a cura della 

commissione  

Laurea in Psicologia o titolo equipollente 

conseguito in Università straniera 

- Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

  

Titoli di specializzazione post – lauream 

connessi alle aree tematiche oggetto del 

presente bando 

- max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-laurea 

(almeno biennale 120 cfu) fino ad un 

massimo di 10  pt. 

 

  

Dottorato di ricerca Punti 5 

  

Specializzazione in psicoterapia Punti 5   

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e 

la psicoterapia 

Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 10 pt. 

  

Esperienze professionali nelle scuole del 

medesimo ordine dell’Istituto specificamente 

connesse alle aree tematiche oggetto del 

presente bando. 

- max 30 punti 

Punti 6 per ciascun incarico (almeno 

trimestrali) fino ad un massimo di 30 pt. 
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Esperienze professionali nelle istituzioni 

scolastiche di altro ordine e grado 

specificamente connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando 

- max 10 punti 

Punti 5 per ciascun incarico (almeno 

trimestrali) fino ad un massimo di 10 pt. 

  

Totale punti 100   

 

 

Luogo e data, ___________________ 
 
 
 
 

IL CANDIDATO _______________________ 

 

LA COMMISSIONE 


