
Allegato 2 
Griglia   di  valutazione 
Criteri – Indicatori – Punteggi 
 

 TITOLI  VALUTABILI CRITERI E PUNTI 
VALUTAZIONE  
RISERVATA  AL  
CANDIDATO 

VALUTAZIONE 
RISERVATA 
ALL’UFFICO 

1 Laurea  in psicologia 
 
20 punti 
 

  

2 

Comprovata esperienza 
nel settore specifico 
all’interno della scuola 
secondaria di primo  
grado 
 

5 punti per ogni 
incarico per un 
massimo di 20  
punti 

  

3 

 
Conoscenza delle 
dinamiche e della 
situazione specifica 
dell’Istituto ic Marano 
(attività contro la 
dispersione, dinamiche 
relazionali gruppi classe, 
consulenza psicologica, 
eec.) 
 

5 punti per ogni 
incarico per un 
massimo di 60 
punti 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Domanda di partecipazione alla procedura di selezione  (All.1) 

ESPERTO PSICOLOGO  per  punto d’ascolto 
Anno 2018/2019 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Marano s.P. - 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ Prov.__________ il______________________ 

codice fiscale____________________________________________________ residente a____________________________ 

 in via piazza____________________________________________________________________________________.n.__________ 

tel/cell________________________________________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________                                                         

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di: psicologo per 
attivazione del PUNTO D’ASCOLTO  scolastico 

 
 Scuola Secondaria di primo grado “ Quasimodo” tot. _88__  ore 

 
A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 
76 del d.p.r. n.445/2000, dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico o di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi 

 di non avere in corso procedimenti di natura 
fiscale; 

 di essere/non essere dipendente della Pubblica 
Amministrazione; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dall’Istituto; 

 di aver preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel 
curriculum vitae allegato; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il  Dirigente e a depositare,  in caso di nomina e 
prima dell’inizio del corso, la programmazione delle attività. 

Allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo;  
 Griglia per la valutazione, compilata per quanto di propria competenza. (all.2) 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 

 
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’Istituto Comprensivo di Marano s.P. al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
data_______________      firma     
    


