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GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE 

PSICOLOGO 
Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

 

INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 
Approvati con delibera n. 4 del CdD verbale 5 del 13/04/22 e delibera n.3 verbale 127 del 13/04/22 del CdI 

 

Progetto e Attività Plesso Requisiti culturali e professionali obbligatori 
 

Sportelli di Ascolto Psicologico 

 

Tutti i plessi dell’Istituto 
Laurea Quinquennale (v.o.), o Laurea Magistrale (3+2) in 

Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo 

 
 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 20 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

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 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 

  20 

   

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) 

 
0,1 

 
5 

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

 
0,1 

 
5 

  35 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: La minore età 
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