Scheda autovalutazione Esperto da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae
Richiedente…………………………………………………………………………………………………………
Progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2015 Az. C - Bando prot. n. 1131 del 30/03/2015
CUP B16G15000110002
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFFANO (LE)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –PSICOLOGO

Titoli valutabili

Criteri
110 e lode

4

Titolo di ammissione

110

3

Laurea quinquennale in Psicologia

da 109 a 99

2

fino a 98

1

Titoli di studio Post-Lauream

Dottorato
di
ricerca
in
discipline psicologiche
Master
in
Discipline
Psicologiche
di durata biennale
(si valutano max due titoli)

Punteggio
aurovalutazione

Punti

Riservato
all’Istituto

3

p.1,50 per ogni master conseguito attinente
all’Area della Psicologia Scolastica
p.0,75 per ogni master conseguito in altre
aree delle Discipline Psicologiche

Corso di Specializzazione in
Discipline Psicologiche
Piena equipollenza tra le
Scuole Pubbliche e quelle
Private riconosciute dal MIUR

4,00

Master
in
Discipline
Psicologiche
di durata
annuale
(si valutano max due titoli)

p. 1,00 per ogni master conseguito attinente
all’Area della Psicologia Scolastica

p. 1,50 per ciascun intervento valutabile

p.0,50 per ogni master conseguito in altre
aree delle Discipline Psicologiche

Titoli Professionali coerenti con
la figura professionale per la
quale si concorre

-

Esperienze
certificate,
nell’ambito della gestione e
realizzazione di interventi
scolastici

Interventi di non meno di 20
ore (si valutano max 5
esperienze)

-

Esperienze certificate in
ambiti
extrascolastici,
rivolte a preadolescenti,
adolescenti e famiglie

Interventi di non meno di 20
ore (si valutano max 5
esperienze)

p. 1,00 per ciascun intervento valutabile

A PARITÀ DI PUNTEGGIO PREVALE IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è
soggetto a valutazione del Comitato tecnico. Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.
Data

FIRMA

