
 

 

ALLEGATO B  
dichiarazione autocertificata dei requisiti e autovalutazione 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. TIVOLI III 
Via Leonina,6 
00019 Tivoli  (RM) 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di selezione per il reperimento di esperto per 

l’affidamento  del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), 
di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di 
sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – 
a.s.2022/2023. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 

Nato/a a _____________________________il________________________ 

C.F. ________________________________________________ 

residente a ____________________in via _____________________________ 

indirizzo e-mail peo _________________________________________________ 

indirizzo e-mail pec_________________________________________________ 

recapiti telefonici _____________________________________________ 

in qualità di:  

[  ] interessato diretto  

[  ]  rappresentante legale (in questo caso fornire tutte le generalità dell’azienda/associazione, ecc):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con riferimento all’Avviso Pubblico Prot. n. 52965 del 18/11/2023  

dichiara 

[  ]  il seguente punteggio in autovalutazione:  

oppure 

[  ]  il seguente punteggio in autovalutazione per il professionista psicologo: 

Nome/Cognome __________________________________________ 

Nato/a a _____________________________il__________C.F. _____________ 

N.B.: compilare una dichiarazione per ogni candidato presentato 

 

 

 

 



Requisito Punteggio autovalutazione 
valutazione 
(a cura della 

commissione) 
 

Titoli di accesso: laurea in psicologia (le 
valutazioni, comunque definite, saranno 
riparametrate in cento decimi) 

voto fino a 100:        punti  9 
voto da 101 a 107:    punti 11 
voto da108 al 110:    punti 13 
voto110 e lode:         punti 15 

  

Dottorato di Ricerca in psicologia (con 
tesi realizzata nell'ambito generale della 
psicologia scolastica) – Sarà valutato un 
solo titolo 

                           punti 4    

Anzianità di iscrizione all’albo degli 
psicologi 
(oltre 3 anni di anzianità) 

Ogni anno               punti 2 
 
(Max 8 punti) 

  

Titoli/corsi di formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate 
(oltre 1 anno ) 

Ogni anno               punti 2 
  
(Max 8 punti) 

  

Titoli/corsi di formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate 
(oltre  500 ore) 

Per ogni titolo         punti 2 
 
(Max 8 punti) 

 

  

Specializzazione in psicoterapia                              punti 4 
 

  

Esperienze lavorative in ambito 
scolastico coerente con l’avviso 
documentato e retribuito (es. sportello di 
ascolto psicologico) per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal 
numero di scuole in cui si opera) 
 

Ogni anno             punti 5 
 
 
 
 
(Max 25 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore 
pubblico ad eccezione dell’ambito 
scolastico coerenti con l’avviso non 
inferiore a 100 ore 

Ogni anno             punti 1 
(Max 10 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore privato 
coerenti con l’avviso non inferiore a 100 
ore 

Ogni anno             punti 1 
(Max 3 punti) 

  

Coordinamento di progetti o iniziative di 
carattere istituzionale, comunque 
denominate, nell’ambito della cura e della 
prevenzione delle problematiche 
psicologiche e/o sociali area minori o 
giovani. 

Per ogni incarico    punti 2 
(Max 10 punti) 

  

*Progetto di intervento (art. 10 del 
presente avviso) 

                           Max punti 5 
 

  

 

Luogo e data______________ 

FIRMA (interessato diretto) 

________________________________ 

TIMBRO e FIRMA  
(rappresentante legale) 
 

_________________________________ 

 


