
 

 
 

 
Oggetto: ERRATA CORRIGE TABELLA ALLEGATO 3 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE 
PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 

 
 

Con riferimento all’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE 
AD ESPERTI ESTERNI, prot. n. 13316 del 18/11/2022, 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’errore materiale riportato nella tabella dell’Allegato 3 relativo ai punteggio indicati; 
 
VISTO l’errore materiale riportato nella Tabella “ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA 

COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE” - TITOLI PROFESSIONALI ( MAX 30 PUNTI 

ANZICHE’ 35), 

 

Dispone  

1. la correzione del punteggio indicato nella tabella “ART. 2 INDICATORI ADOTTATI 

DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE”- TITOLI PROFESSIONALI ( MAX 35 

PUNTI) 

2. la sostituzione del precedente Allegato 3 con il nuovo di seguito indicato 

 

 

 





 

OMISSIS 

ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia + Laurea Magistrale in psicologia o 
Laurea vecchio ordinamento in psicologia 

5 
 

5 
 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 
generale della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della 
psicologia scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 
generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 
scolastica 0,5 2 

  
15 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 1 5 

  
35 

A parità di punteggio complessivo si terrà conto del seguente criterio: più giovane età 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Clorinda Coppa  

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
 

 



ALLEGAT0 3 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 
 
 
Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il 
_______________,residente a ________________ (______) in 
__________________________,n._____ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

D I C H I A R A 
Di essere iscritto all’Albo professionale degli Psicologi da almeno 3 anni (prerequisito) e dichiara la 
seguente autovalutazione dei titoli: 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio 

per ogni 

titolo 

A cura dell’ 

interessato 

A cura della 

Scuola 

Laurea Triennale in psicologia+Laurea Magistrale in psicologia o 
Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 

 

 

 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 
generale della psicologia scolastica 2 

 

 

Master universitari di primo-secondo livello nell'ambito 
generale della psicologia scolastica (max. 2 p.) 1 

 

 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) ( 

max 2 p.) 0,5 

 

 

Specializzazione in psicoterapia 2 

 

 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della 
psicologia scolastica (max 2 p.) 0,5 

 

 

Punteggio totale  

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI) 

punteggio 

per ogni 

titolo 

A cura dell’ 

interessato 

A cura della 

Scuola 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si 

opera)(max. 15p.) 1,5 

 

 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e 
alla comunicazione (per ogni anno scolastico 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) (max. 
10 p.) 1 

 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) (max. 5 p.) 1 

 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o 1 

 

 



alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 
retribuita) (max. 5 p.) 

Punteggio totale  

 

 

 

Luogo e data                                                                Firma 
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