
 

Al Dirigente Scolastico  

IIS BARONIO  

 

Oggetto:  Istanza di partecipazione alla selezione per titoli ed esperienze professionali per la 

selezione di esperto psicologo, a.s. 2020-2021 

Il/La sottoscritto/a                             Nato/a a             

         il      

      Residente a 

___________________________________via_____________________________________________ 

E-mail (obbligatoria per comunicazioni)  _  

Tel/cell________________________________CF___________________________________________________ 

chiede 

Di essere ammesso alla selezione per  titoli  per la selezione di esperto psicologo, a.s. 2020-2021. 

 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 aver 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 nel 

casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

   essere consapevole dell’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 

selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche 

nelle quali prestano il supporto psicologico; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione ed esperienze professionali nel 

campo della disciplina per cui si concorre 

TITOLI DI 

STUDIO  

Punti previsti  Punteggio 

Attributo 

Punteggio 

Valutato  

Dottorato di ricerca 

attinente l’attività 

Max 2 titoli,  

punti 4 per ogni titolo  

Punti 4 per 

ogni titolo 

max 8 punti 

  

  

Master di II 

Livello(1500 

ore, 60 

CFU),     

p.3  per ogni Titolo  

 

Punti 3 per 

ogni titolo 

Max  6 Punti  

  

 



 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Punti 

previsti 

Punteggio 

Attributo 

Punteggi

o 

Valutato  

Esperienze lavorative 

coerenti con l'attività 

proposta maturate in  

Istituti statali  

Punti 3 per ogni anno 

scolastico  

 

max  valutabile anni 4 

p.3 per ogni anno 

scolastico col 

massimo di p. 12     

  

Esperienza pregressa di 

collaborazione  con 

ASL o Enti Territoriali  

e Istituzioni per 

interventi di 

supporto/orientamento 

per ragazzi / genitori/ 

personale scolastico    

Si valuta punti 3  per 

ogni progetto di 

collaborazione max 3  

collaborazioni  

Punti 3 per ogni 

collaborazione col 

max 9 punti   

  

Totale 

punteggio 

previsto 

35   

 

 

Allega:  

- Curriculum Vitae 

- Documento di Identità 

- Eventuale autorizzazione Amministrazione Trasparente.  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

Data, ____________   FIRMA 

 


