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Allegato 2  

 

Figura professionale PSICOLOGO 

- Protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi - indicazioni per l’attivazione 

del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche MPI AOOGABMI R. 000003. 16- 10-2020 -supporto 

psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 

supporto di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico;  

 

Scheda autovalutazione VALUTAZIONE TITOLI a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae 

allegato AVVISO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

Richiedente:_____________________________________________________________________ 

Criteri Punti Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Descrizione del 

titolo e 

riferimento della 

pagina nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

attribuito dal 

Comitato tecnico 

scientifico 

Laura Quinquennale o 

Quadriennale (V.O.) o 

Laurea Specialistica in 

Psicologia e abilitazione 

all’esercizio della 

professione di 

Psicologo (iscrizione 

triennale) – o un anno di 

lavoro in ambito 

scolastico, documentato 

e retribuito, oppure 

formazione specifica 

acquisita presso 

istituzioni formative 

pubbliche o private 

accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno 

o 500 ore (Sezione A). Il 
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curriculum vitae deve 

indicare espressamente 

la regione, il numero e la 

data di iscrizione 

all’ordine professionale 

di appartenenza) 

110 e lode 4    

110 3    

da 109 a 99 2    

Fino a 98 1    

Diploma di 

Specializzazione in 

Psicoterapia 

(Quadriennale) – 

(Titolo di 

Psicoterapeuta 

conseguito presso 

Università o Istituto 

Privato riconosciuto 

equipollente presso il 

Ministero dell’Università 

e della Ricerca) 

 

4 

(si valuta 

massimo un 

titolo) 

   

Diploma di 

Specializzazione in 

Discipline Psicologiche 

(Titolo di Specialista 

conseguito presso 

Università o Istituto 

Privato riconosciuto 

equipollente presso il 

Ministero dell’Università 

e della Ricerca) 

 

1,5 

(si valutano 

massimo 2 

titoli) 

   

Master Post Lauream in 

discipline Psicologiche 

di durata annuale (Titolo 

conseguito presso 

Università o Istituto 

Privato riconosciuto 

equipollente presso il 

Ministero dell’Università 

1 (Per ogni 

master 

conseguito 

strettamente 

attinente alla 

psicologia 

scolastica) 

0,50 (per 
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e della Ricerca) – almeno 

60 CFU 

ogni master 

conseguito in 

altre 

discipline 

psicologiche) 

per ciascun 

corso.  

(Si valutano 

massimo 2 

titoli) 

Master Post Lauream in 

discipline Psicologiche 

di durata biennale (Titolo 

conseguito presso 

Università o Istituto 

Privato riconosciuto 

equipollente presso il 

Ministero dell’Università 

e della Ricerca) – almeno 

120 CFU 

1,50 (Per 

ogni master 

conseguito 

strettamente 

attinente alla 

psicologia 

scolastica) 

0,75 (per 

ogni master 

conseguito in 

altre 

discipline 

psicologiche) 

per ciascun 

corso. (Si 

valutano 

massimo 2 

titoli) 

   

Corsi di Alta 

Formazione o Master 

non universitari di 

almeno 1500 ore (pari a 

60 

CFU) documentate e 

certificate sull’attestato 

di frequenza. 

0,25 per 

ciascun corso 

(si valutano 

massimo 2 

titoli) 
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Interventi in ambito 

scolastico - Attività di 

consulenza e sportello di 

ascolto e/o progetti 

formativi rivolti a minori 

e a famiglie, accreditate 

e certificate da regolare 

contratto di prestazione 

d’opera professionale, 

per la 

durata di non meno di 20 

ore 

1,50 per 

ciascun 

intervento 

(si valutano 

massimo 5 

esperienze) 

   

Interventi in ambito 

extrascolastico - Attività 

di consulenza e sportello 

di ascolto e/o progetti 

formativi rivolti a minori 

e a famiglie, presso 

cooperative sociali, enti 

ed organizzazioni, 

accreditate e certificate 

da regolare contratto di 

prestazione d’opera 

professionale, per la 

durata di non meno di 20 

ore 

1 per ciascun 

intervento (si 

valutano 

massimo 5 

esperienze) 

   

 
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio 

per autovalutazione è soggetto a valutazione. 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 dell’esperto candidato 

___________________________________

____ 


