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I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO e QUADRIENNALE 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)   Tel. 0968/21119   

email: cztd04000t@istruzione.it    pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 

 

 

 

Prot. n. 13839/07-08                                                                                                             Lamezia Terme, 15/10/2021 

 

Avviso per l’individuazione di 1 psicologo, cui affidare l’incarico di prestazione d’opera professionale nell’ambito 

delle attività del “Progetto Benessere” per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti gli obiettivi fissati dal Progetto Benessere, inserito nel PTOF per il triennio 2021/2024, già iscritto nel 

Programma Annuale 2021, con certa prosecuzione nel prossimo Programma Annuale 2022, curato come referente 

dalla Prof.ssa Teresa Fiore, il cui specifico obiettivo è quello di avviare un percorso clinico laboratoriale, teso a 

prevenire e gestire problematiche di carattere personale, relazionale ed educativo degli studenti dell’istituto, nel 

loro percorso di crescita. 

 

Considerata la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di ricorrere ai servizi di un esperto nel settore delle 

scienze psicologiche, 

 

INDICE 

 

il seguente bando pubblico per l’individuazione di: 

 
N. 1 Esperto Psicologo, cui conferire l’incarico di natura professionale, ai sensi dell’art. 2229 c.c., per lo svolgimento 

di attività di consulenza e formazione orientativa. 
 

 

L’individuazione della figura prevista dal presente bando avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, in 

particolare degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001. Essa sarà selezionata e reclutata in ragione di criteri di 

qualificazione professionale e sulla scorta delle esperienze maturate nel proprio ambito lavorativo. 

 

  COMPITI DELL’ESPERTO PSICOLOGO  

 

L’esperto Psicologo dovrà: 

 

• svolgere colloqui individuali ai singoli destinatari del programma; 

• garantire sostegno nell’analisi delle motivazioni e degli interessi dei partecipanti; 

• assistenza nelle attività di compilazione dei curricula vitae e delle lettere di presentazione; 

• preparare simulazioni di colloqui di lavoro; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• collaborare con l’istituzione scolastica nell’intrattenimento dei rapporti con le autorità di controllo; 

• predisporre i verbali di ogni seduta effettuata; 

• assumere formale impegno di svolgere il proprio incarico entro il 5 novembre 2018, salvo proroga; 
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• svolgere le attività secondo un calendario predisposto di concerto con il referente del progetto: 

• eventuale partecipazione a Progetti PON FSE in qualità di figura aggiuntiva. 

 

 

  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico 

Statale “V. De Fazio”, via Leonardo da Vinci, 88046, Lamezia Terme. L’istanza andrà presentata secondo il 

modello allegato, corredata da un dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute; dovrà, inoltre, contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il curriculum vitae dovrà riportare, nel 

caso di informazioni circa stati, fatti e qualità, in possesso di pubbliche amministrazioni, l’indicazione specifica 

delle stesse ed in particolare la loro denominazione ed ubicazione, per poter procedere ai dovuti controlli. 

 

La domanda potrà pervenire in busta chiusa, ed in quest’ultima ipotesi dovrà riportare il nome e cognome 

dell’aspirante seguiti dalla seguente dicitura: “candidatura per individuazione di 1 esperto psicologo – Progetto 

Benessere”, all’indirizzo sopra specificato, recapitata a mano, con raccomandata a/r oppure con corriere, ovvero 

inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cztd04000t@pec.istruzione.it, entro e non oltre 

le ore 13:00 del 26/10/2021 (non farà fede il timbro postale). In caso di recapito tramite posta elettronica 

certificata, l’aspirante avrà cura di riportare nell’oggetto il proprio nome e cognome seguiti dalla dicitura: 

“candidatura per individuazione di 1 esperto psicologo – Progetto Benessere – a.s. 2021/2022”. 

 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 

dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa.  

 

  CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DELL’ESPERTO  

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperto psicologo si procederà all’analisi dei “curricula vitae” e 

all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dai candidati, 

secondo i parametri riportati nella successiva tabella: 

 
 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio 
 

 

 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 

ordinamento in psicologia 

- 2 punti per laurea con voto da 66 a 80; 

- 4 punti per laurea con voto da 81 a 90; 

- 6 punti per laurea con voto da 91 a 100; 

- 7 punti per laurea con voto da 101 a 105; 

- 8 punti per laurea con voto da 106 a 110; 

- 9 punti per laurea con voto 110 e lode. 

 

Dottorato di ricerca, conseguito presso 

l’Università, di durata triennale, 180 

C.F.U., accessibile con i titoli di studio 

richiesti e congruente con il tipo di 

incarico 

 

 

punti 6 

(si valuta un solo titolo) 
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Diploma di specializzazione quadriennale    

in psicoterapia conseguito presso 

l’Università ovvero presso una delle scuole 

riconosciute dal M.I.U.R. 

punti 5 

(si valuta un solo titolo) 

Diploma di specializzazione, conseguito 

presso l’Università, di durata biennale,  

120 C.F.U., con esame finale, accessibile 

con i titoli di studio richiesti e congruente 

con il tipo d’incarico 

 

punti 4 per ogni titolo 

(si valutano max. 8 punti) 

Master Universitario di II livello, 

conseguito presso l’Università, di durata 

annuale, 60 C.F.U., con esame finale, 

accessibile con i titoli di studio richiesti e 

congruente con il tipo d’incarico 

 
punti 3 per ogni titolo 

(si valutano max. 6 

punti) 

Master Universitario di I livello, 

conseguito presso l’Università, di durata 

annuale, 60 C.F.U., con esame finale, 

accessibile con i titoli di studio richiesti e 

congruente con il tipo d’incarico 

 

punti 2 per ogni titolo 

(si valutano max. 4 punti) 

Corso di perfezionamento universitario, 

di durata annuale, accessibile con i titoli 

di studio richiesti e congruente con il tipo 

d’incarico 

 

punti 1 per ogni titolo 

(si valutano max. 2 

punti) 

Iscrizione all’albo degli psicologi punti 1 

ECDL core 0,5 punti 

ECDL advanced 1 punto 

ECDL specialized 1,5 punti 

 

Certificazione di lingua inglese 
B2 – 0,5 punti 

C1 – 1 punto 

C2 – 1,5 punti 

 

 
Esperienze specifiche 

 

Precedenti esperienze in progetti 

analoghi in istituzioni scolastiche statali 

di secondo grado di almeno 180 giorni per 

ogni anno scolastico 

 

2 punti (max. 5 esperienze) 

 

 

Il candidato dovrà specificare nel curriculum vitae il tipo di Master, se di primo o secondo livello; con indicazione 

del numero di C.F.U., che non potrà essere inferiore a 60. Identica cosa nel caso di possesso del diploma di 

specializzazione biennale. 

 

In caso di parità di punteggio, avrà titolo di preferenza il candidato più giovane d’età. 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

componenti, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante 

che abbia avuto rapporti di collaborazione con l’istituto più giovane. La data fissata per l’apertura delle buste è 

il 26 ottobre 2021, alle ore 13:30, da apposita commissione nominata dal dirigente scolastico, la quale inizierà ad 

esaminare i titoli e le esperienze lavorative dichiarati dai candidati. 
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Al termine della valutazione sarà resa nota la graduatoria provvisoria, mediante pubblicazione sul sito 

dell’Istituzione Scolastica: www.itedefazio.edu.it. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 (sette) 

giorni dalla data di pubblicazione della medesima. Scaduto il predetto termine ed esaminati eventuali ricorsi, la 

graduatoria diventerà definitiva e verrà pubblicata sul sito dell’istituto: www.itedefazio.edu.it. Il professionista 

individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria; egualmente nel caso di risoluzione del rapporto già instaurato, per 

accertata mendacità delle dichiarazioni contenute nella documentazione allegata alla candidatura. 

 

 

  ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO  
 

L’esperto psicologo prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 

rappresentate nel presente bando. 

 

Divenuta definitiva la selezione, l’aspirante affidatario sarà invitato a stipulare il contratto di affidamento 

dell’incarico d’opera professionale, nel quale saranno dettagliatamente indicati gli elementi essenziali del 

rapporto.  

L’istituzione scolastica si riserva, prima di stipulare il contratto, di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

dell’affidatario. 

Qualora il contraente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione, la stipula del contratto sarà 

subordinata alla previa consegna da parte dell’interessato di apposita autorizzazione firmata dal proprio 

Dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

L’accertata mendacità delle dichiarazioni contenute nella documentazione darà luogo alla risoluzione del 

contratto di prestazione d’opera professionale. 

  REMUNERAZIONE  

 

La remunerazione per l’esperto PSICOLOGO, è determinata nella misura complessiva di euro 4.000,00 

(quattromila virgola zero zero),  equivalente ad un impegno lavorativo di duecento ore ad anno, da retribuire con 

un  compenso  orario  di  euro  20,00  (venti virgola zero zero).  Tale compenso, omnicomprensivo, sconterà la 

ritenuta d’acconto IRPEF del 20%, ovvero l’aliquota massima di competenza, nell’eventualità che l’esperto sia 

un dipendente pubblico o privato. Il corrispettivo verrà liquidato per ogni singola annualità entro il mese di 

giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

Per eventuali incarichi di figura aggiuntiva in moduli di Progetti PON FSE, l’esperto dovrà effettuare le ore in 

essi previste, diverse da quelle, invece, programmate per il Progetto “Benessere”. Esse verranno retribuite sulla 

scorta di quanto stabilito dalle linee guida del MIUR: € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivi per ogni singola ora, 

fino ad un massimo di € 600,00 (seicento/00) omnicomprensivi. 

 

Si precisa che la remunerazione di cui sopra non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 

a tutela di infortuni oppure di danni da responsabilità civile. 

  TUTELA DELLA PRIVACY  

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità strettamente connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

prefato rapporto. 

 

http://www.itedefazio.edu.it/
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Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed esprimere il loro consenso alla 

comunicazione dei propri dati personali ed al loro trattamento. 

 

 

L’istante si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. 
 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle disposizioni legislative e 

regolamentari nazionali e comunitarie. 
 

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Simona Blandino. Il presente bando viene 

pubblicizzato mediante: 

 

 
 

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.itedefazio.edu.it; 

 Inserzione all’albo del Centro per l’impiego di Lamezia Terme; 

 Inserzione all’albo pretorio del Comune di Lamezia Terme; 

 Inserzione all’albo pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

 
 

http://www.itedefazio.edu.it/
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Allegato n. 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO  

A.S. 2021/2022 

 
Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Tecnico Economico Statale  

“V. De Fazio” 

via Leonardo da Vinci  

88046 Lamezia Terme 

_l_ sottoscritt            

codice fiscale     nat_ a        

il  residente a    in via      

tel.   _, cell.  , e mail     , 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: esperto psicologo, nell’ambito del 

Progetto Benessere, per l’a.s. 2021/2022. 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente: 

 

 curriculum vitae in formato Europeo; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

 griglia di autovalutazione. 

 
Le dichiarazioni sono rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che in caso di 
mendacità, si  verrà sottoposti a sanzioni penali, secondo quanto prescrive l’art. 76 del citato D.P.R.  n.   445/2000. 

 

A tal fine, _l_ sottoscritt_ dichiara di: 

 

 essere cittadin_ italian_; 

 godere dei diritti politici; 

 essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico, relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze e/o competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto. 

 
Inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data   In fede  _ 
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Allegato n. 2  
 

 

  INFORMATIVA 
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) – artt. 13-14 GDPR 2016/679 

Titolare del trattamento è 
 

 

 
Il legale rappresentante del Titolare del trattamento è il 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Blandino  

 

reperibile presso la sede del titolare del trattamento 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 

 Ing. Emilio Malizia 

Tel. 0984.1801034 – Cel.: 347.5017590 

e-mail info@studiomalizia.it  

Pec studiomalizia@pec.it 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

   
Premessa 

L’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (TU) e gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

definiscono le regole di informazione sulla gestione dei dati personali. 

I fornitori e gli esperti esterni, in qualità d’Interessati, devono prenderne adeguata visione e possono chiedere 

ulteriori informazioni in segreteria. 

   

Finalità del trattamento dei dati 

Finalità: il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione organizzativa e contabile del rapporto di 

fornitura e/o alla prestazione di servizi, nonché ai trattamenti fiscali, previdenziali, assistenziali, in conformità 

agli obblighi di leggi, regolamenti e contratti. 
   

Base giuridica del trattamento dei dati 
Base giuridica: il trattamento dei dati personali ha come base giuridica prevalente l’adempimento di obblighi 

derivanti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie e nazionali; non necessita del consenso ma deve essere 

fornita l’informativa. Il trattamento dei dati personali per specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e 

obbligatorie, ha come base giuridica il consenso dell’interessato. 
   

Modalità di raccolta e trattamento dei dati 
Modalità: i dati vengono conferiti direttamente dai fornitori/esperti in sede di stipulazione/esecuzione del 

contratto di fornitura, o raccolti presso albi-registri-elenchi-documenti-siti pubblici liberamente accessibili. 

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato 

e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto 

alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati. 

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal 

personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore 

SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, 

Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 

Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono 

affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina sottoscritta 

dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare 

fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. 

Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalle fase di raccolta fino all'archiviazione storica 

mantenuta per i periodi consentiti. 

                                ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “VALENTINO DE FAZIO” 
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci s.n.c. 

Sito web: www.v-itedefazio.it 

E.mail: cztd04000t@istruzione.it - PEC: cztd04000@pec.istruzione.it 

Tel: 096821119 - Fax: 0968441786 - Cod. meccanografico: CZTD04000T –  

Cod. Fiscale: 82006450793 

mailto:info@studiomalizia.it
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Affinché la scuola possa svolgere al trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a conferire 

tutti i dati personali necessari per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge sulla fornitura contrattata (ove 

previsto anche titoli di studio, abilitazioni, curricolo). 

Dati obbligatori: dati anagrafici completi, curricolo e titoli degli studi, abilitazioni, documenti per la verifica del corretto 

adempimento degli obblighi fiscali. 

 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento 

Il consenso per il trattamento di dati obbligatori e funzionali alla gestione del contratto non è dovuto in virtù 

dell’adempimento del titolare ad obblighi di legge. 

 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali 

obbligatorie.  

Comunicazione: ad enti pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, contratti e regolamenti: uffici ministeriali, 

enti/funzionari pubblici per ispezioni e controlli, eventuali enti erariali, altre istituzioni scolastiche, istituti tesorieri, 

assicurazioni, partners di corsi di formazione. 

Diffusione: per eventuali ed esclusivi obblighi di legge, nei soli casi dovuti, all'Albo e sul sito web e mediante altri mezzi di 

diffusione della scuola. 

   

Conservazione dei dati 

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del rapporto tra il Titolare e l’interessato; la durata è 

stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta 

effettuato. 

   

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali 

in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 

cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre 

reclamo all’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche 

attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso. Il personale amministrativo di 

segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati 

alle richieste avanzate e consentiti dalle norme. 

 

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali (sensibili e giudiziari) 
Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari), avvengono se: 

 l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 
 il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell’interessato o del 

Titolare; 

 il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato; 
 il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le 

autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e degli 

Stati membri, dunque per compiti istituzionali organizzativi e amministrativi e per trattamenti che non 

potrebbero essere adempiuti mediante dati di natura diversa. 
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati avviene soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻︎esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
         Data _____________                                                                                                        Firma 

 

 

                                                                                                                                                                                 ____________________________________________
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Allegato n. 3 GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Candidato: Cognome   Nome   

 
ELEMENTI 

 
PUNTEGGIO 

Riservato 

al 

candidato 

Riservato alla Scuola 

Titolo di studio 

 

 

 

 

 
 

Laurea magistrale, specialistica  o vecchio ordinamento in psicologia 

2 punti per laurea con 

voto da 66 a 80; 

- 4 punti per laurea con 

voto da 81 a 90; 

- 6 punti per laurea con 

voto da 91 a 100; 

- 7 punti per laurea con 

voto da 101 a 105; 

- 8 punti per laurea con 

voto da 106 a 110; 

- 9 punti per laurea con 

voto 110 e lode. 

  

 
Dottorato di ricerca,  conseguito presso l’Università, di durata triennale, 

180 C.F.U., accessibile con i titoli di studio richiesti e congruente con il 

tipo d’incarico 

punti 6 

 
(si valuta un solo titolo) 

  

     

 

Diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia, conseguito 

presso l’Università ovvero presso una delle scuole riconosciuta dal MIUR 

 

5 punti 

(si valuta un solo 

titolo) 

  

  

Diploma di specializzazione,  conseguito presso l’Università, di durata 

biennale, 120 C.F.U., con esame finale, accessibile con i titoli di studio 

richiesti e congruente con il tipo d’incarico 

4  punti 

(si valutano max. 8 

punti) 

  

 
Master Universitario di II livello, conseguito presso l’Università, di durata 

annuale, 60 C.F.U., con esame finale, accessibile con i titoli di studio 

richiesti e congruente con il tipo d’incarico 

punti 3 per ogni titolo 

 

(si valutano max. 

6 punti) 

  

 

Master Universitario di I livello, conseguito presso l’Università, di durata 

annuale, 60 C.F.U., con esame finale, accessibile con i titoli di studio 

richiesti e congruente con il tipo d’incarico 

punti 2 per ogni titolo 

(si valutano max. 4 

punti) 

  

 
 

Corso di perfezionamento universitario, di durata annuale, accessibile con 

i titoli di studio richiesti e congruente con il tipo d’incarico 

punti 1 per ogni titolo 

 
(si valutano max. 2 

punti) 

  

Iscrizione all’albo degli psicologi punti 1   

ECDL core 0,5 punti   

ECDL advanced 

 

1 punto   

ECDL specialized 1,5 punti   



2 

 

Certificazione di lingua inglese B2 – 0,5 punti 

C1 – 1 punto 

C2 – 1,5 punti 

  

 

Esperienze specifiche 

 

Precedenti  esperienze in progetti analoghi in istituzioni scolastiche statali 

di secondo grado, di almeno 180 giorni, per ogni anno scolastico 

 
2 punti (max. 

5 esperienze) 

  

 Totali   

 

 

 

Data  ______               Firma del Candidato 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               _________________________ 


