
ALLEGATO B (griglia di valutazione) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio  

Via Ducale, Piazza al Serchio - email: luic82600c@istruzione.it 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE 

 

Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto interno/esterno per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale di psicologo nell’ambito 

dell’attività di sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie 

 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 
n. di rif. Al CV A cura del 

candidato 

A cura della 

scuola 

Laurea specifica connessa alle 
aree tematiche oggetto del 
presente bando  
 

- Max 16 punti 

Punti 16 voto 110 e lode 
Punti 14 voto 110 
Punti 12 voti da 100 a 109 
Punti 10 voti da 90 a 99 
Punti 8 voti da 0 a 89 

   

Titoli di specializzazione post – 
laurea connessi alle aree 
tematiche oggetto del presente 

bando 
- max 6 punti 

Punti 2 per specializzazione 
post-laurea (almeno biennale 
120 cfu) fino ad un massimo 

di 6 pt. 
Dottorato 4 pt. 

   

 
Specializzazione in psicoterapia 
 

 
Punti 10 
 

   

Pubblicazioni scientifiche inerenti la 
psicologia e la psicoterapia 

Punti 2 per ogni 
pubblicazione fino ad un 
massimo di 10 pt. 

   

Esperienze già maturate nel settore 
di attività di riferimento (Psicologia 
scolastica) in strutture pubbliche o 
Enti 

3 punti cad. (max 9 pt) 

   

Partecipazione a corsi di Psicologia 
scolastica in qualità di formatore 

3 punti cad. (max 9 pt) 

   

Esperienze professionali nelle 
scuole del medesimo ordine 
dell’Istituto Istituto 
comprensivo di Piazza al 
Serchio 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. 

   

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    

 
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del 

curriculum da parte della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 
Firma del candidato _______________________________  

 

Valutazione della commissione e-o del dirigente scolastico- Annotazioni 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

mailto:luic82600c@istruzione.it

