
 

ALLEGATO 2 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” 

        Barletta (BT) 
 

___L___ sottoscritt_  _____________________________________________________, nat___  il ____/____/_______ 

a _____________________________________ (____), residente in ___________________________________ (____), 

via _______________________________________________________________________ n. _______ CAP ________, 

sulla base dei criteri indicati nel bando per l’attribuzione del punteggio, 

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 
 

Elementi di valutazione 

Pag. del C.V. 

obbligatoria 

Parte riservata 
all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla 

Commissione 

PUNTI 
Diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento (classe di laurea 58S) o Diploma di 
laurea magistrale in psicologia (classe di laurea LM51) 
Voto__________ 

   

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche    

Master Universitario di II livello di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale, su materie inerenti il profilo professionale richiesto 
n. _____ titoli 

   

Master Universitario di I livello / Corso di perfezionamento conseguito presso Università 
in Italia o all’Estero, di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale 
n. _____ titoli 

   

Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata quadriennale conseguito 
presso Università in Italia o all’Estero 
n. _____ titoli 

   

Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata biennale conseguito presso 
Università in Italia o all’Estero 
n. _____ titoli 

   

Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto 
presso istituzioni scolastiche: 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto 
presso Enti o Strutture pubbliche diversi da Scuole, rivolte a pre-adolescenti e 
adolescenti: 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti contrattualizzato e 
retribuito (promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, affettività, 
contrasto violenza di genere): 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Esperienza documentata di sportello di ascolto e supporto psicologico in contesto 
scolastico durante l’emergenza COVID-19 (a partire da marzo 2020) 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Totale     
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 

DATA _____________                FIRMA________________________________________ 


