
 

 

 
AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Dell’ISISS G.RONCA  

avis01100r@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: ALLEGATO B Scheda autovalutazione titoli - Avviso pubblico esterno per la selezione di n.1 Psicologo per la realizzazione di attività di 

Sportello psicologico. 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______, sotto la propria personale 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui 

all’art. 75 comma 1 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, compila la seguente griglia di valutazione: 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO O PROFESSIONALI  

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

DETTAGLIO TITOLI VALUTABILI 

AUTOVALUTAZIONE SPAZIO 

RISERVATO AL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Laura specifica con lode 10    

Laurea specifica con votazione da100 a 

110 

8    

Laurea specifica con votazione inferiore 

a 100 

6    

Dottorati di ricerca, Master, 

Specializzazioni, Corsi di 

perfezionamento post lauream, coerenti 

con il profilo richiesto Non si valuta la 

Specializzazione necessaria per lo 

svolgimento della professione di 

Max 6 punti    
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psicologo (2 punti per ogni titolo) 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia 

di intervento (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Max 4 punti    

TITOLI DI SERVIZIO O PROFESSIONALI 

Corsi di formazione attinenti all’attività 

professionale richiesta della durata 

minima di 20 ore - Non si valutano i 

corsi richiesti come prerequisito di 

accesso alla selezione (1 punto per ogni 

corso) 

Max 3 punti    

Pregresse esperienze di 

docenza/incarichi in corsi affini - Non si 

valutano le esperienze professionali 

richieste come prerequisito di accesso 

alla selezione (1 punto per ciascun 

progetto) 

Max 6 punti    

Esperienze lavorative certificate nel 

settore di riferimento - Non si valutano i 

corsi richiesti come prerequisito di 

accesso alla selezione (1 punto per 

ciascun contratto) 

Max 6 punti    

Corsi di formazione attinenti all’attività 

professionale richiesta della durata 

minima di 20 ore - Non si valutano i 

corsi richiesti come prerequisito di 

accesso alla selezione (1 punto per ogni 

corso) 

Max 3 punti    

 

_________________, ___/___/___                In fede ______________________________________ 

 

 

 


