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Selezione, per soli titoli, di 2 figure professionali di Psicologo 

nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2017/2018”- Linea C 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

DICHIARAZIONE TITOLI FORMATIVI E PROFESSIONALI 
 
La / il sottoscritta / o          ……………               cod. fisc  
                 (cognome e nome) 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli formativi e professionali: 
 

Area Titoli formativi e professionali 
Punteggio 
(a cura del 
candidato) 

A cura  
dell’Istituzione Scolastica 
Punteggio 

parziale 
Punteggio 

Totale 

Formazione 
di base 

Laurea Quadriennale (v.o.) o Laurea specialistica in 
psicologia (con abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo) 

___/10 ___/10 ___/10 

Formazione 

specialistica 

Diploma di specializzazione in discipline psicologiche 
conseguito presso Istituzioni pubbliche e private 
riconosciute dal MIUR 

___/6 ____/6 

___/20 

Dottorato di ricerca ___/3 ___/3 

Master Universitario in discipline psicologiche di II livello  ___/5 ___/5 

Master Universitario in discipline psicologiche di II livello  
conseguito in altre aree (si valutano max 2 titoli) ___/2.50 ___/2.50 

Master Universitario in discipline psicologiche di I livello 
attinente all’area della psicologia scolastica, educativa e 
del councelling (si valutano max 2 titoli) 

___/2 ___/2 

Master Universitario in discipline psicologiche di I livello 
conseguito in altre aree (si valutano max 2 titoli) ___/1 ___/1 

Master non universitari, corsi di perfezionamento o 
aggiornamento, seminari, workshop in discipline 
psicologiche di durata minima di un anno o per non meno 
di 20 ore (si valutano max 2 titoli ) 

___/0.50 ___/0.50 

Esperienza 

professionale 
in contesti 

scolastici 

precedenti esperienze in qualità di psicologo in questo 
istituto nell’Ambito dell’Avviso Tutti a Iscol@ ___/9 ___/9 

___/40 

precedenti esperienze in qualità di psicologo in altre 
istituzioni scolastiche nell’Ambito dell’Avviso Tutti a Iscol@ ___/6 ___/6 

esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in 
qualità di esperto psicologo in ambito scolastico 
(integrazione scolastica e sociale, counselling psicologico, 
educativo e familiare, potenziamento della motivazione allo 
studio e dell’autostima, azioni di supporto agli insegnanti 
nelle loro funzioni educative) min. 40 ore complessive 
nell’arco di un anno scolastico 

___/17.5 ___/17.5 

esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in 
qualità di esperto psicologo in ambito scolastico 
(integrazione scolastica e sociale, counselling psicologico, 
educativo e familiare, potenziamento della motivazione allo 
studio e dell’autostima; azioni di supporto agli insegnanti 
nelle loro funzioni educative) min. 20 ore complessive 
nell’arco di un anno scolastico 

___/7.5 ___/7.5 
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Esperienza 

professionale 
in altri contesti 

esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in 
qualità di esperto psicologo in ambito extra-scolastico 
(Servizi Sociali nei Comuni, nelle ASL, nelle case di 
accoglienza e nelle case famiglia, colonie estive per minori, 
Caritas, ONLUS e associazioni no-profit) per non meno di 
80 ore nell’arco di un anno 

___/15 ___/15 

___/30 

esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in 
qualità di esperto psicologo in ambito extra-scolastico 
(Servizi Sociali nei Comuni, nelle ASL, nelle case di 
accoglienza e nelle case famiglia, colonie estive per minori, 
Caritas, ONLUS e associazioni no-profit) per non meno di 
40 ore nell’arco di un anno 

___/10 ___/10 

esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in 
qualità di esperto psicologo in ambito extra-scolastico 
(Servizi Sociali nei Comuni, nelle ASL, nelle case di 
accoglienza e nelle case famiglia, colonie estive per minori, 
Caritas, ONLUS e associazioni no-profit) per non meno di 
20 ore nell’arco di un anno 

___/5 ___/5 

 
 
Data ___________ 

 Firma 
 

____________________ 

 


