
(ALLEGATO 2)   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  “BANDO PSICOLOGO”                                               
 

Area 
A 

TITOLI DI ACCESSO   (max 10 punti) 

 
Descrizione 
 

 
Punteggi del titolo 
 

 
Punti 
 

 C
a

n
d

id
a

to
 

 Is
ti

tu
to

 

A.1 

Laurea in psicologia 
Magistrale (3+2) o vecchio ordinamento 
  

Voto inferiore o pari ad 80/110 4   

Voto tra 81 e 100/110 6   

Voto tra 101 e 110/110 8   

Voto di 110 e lode/110 10   

Area 
B 

TITOLI CULTURALI    (max 35 punti) 

Descrizione Punti per ciascun titolo Max   

B.1 
Corsi di perfezionamento di durata almeno 
annuale inerenti la psicologia dello sviluppo 
o la psicologia scolastica 

3 6   

B.2 

Master universitari di I livello inerenti la 
psicologia dello sviluppo o la psicologia 
scolastica 
 (*non inferiore ad un anno per 60 CFU)  

3 6   

B.3 

Master universitari di II livello inerenti la 
psicologia dello sviluppo o la psicologia 
scolastica 
 (*non inferiore ad un anno per 60 CFU) 

5 10   

B.4 
Altra Laurea di II livello in aggiunta al titolo 
di accesso 

3 3   

B.5 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 
Enti pubblici o privati , inerenti la psicologia 
dello sviluppo o la psicologia scolastica (Con 
conseguimento dei crediti ECM) 

2 10  
 
 

Area 
C  

ESPERIENZE LAVORATIVE    (max 55 punti) 

Descrizione Punti per ciascuna 
esperienza 

Max   

C.1 Attività professionale (psicologo) svolta in 
ambito scolastico 
(Si calcola un servizio effettivamente svolto non 
inferiore a 20 ore - oltre all’anno di servizio se 
titolo di accesso) 

6 30   

C.2  Attività, documentata e retribuita, di 
“Assistente alla comunicazione” o 
“Educatore” svolta in ambito scolastico 
(Si calcola un’attività per anno scolastico per un 
totale di almeno 40 ore) 

3 15   

C.3 

Esperienze in ambito extrascolastico, presso 
Enti o Associazioni, rivolte a preadolescenti, 
adolescenti e famiglie 
(Si calcola un’attività certificata effettivamente 
svolta non inferiore a 40 ore) 

2 10   

TOTALE    (max 100 punti)   

 
…………………………… li, …………………………                                  
                                                                                                                          In fede 
                                                                                                               (Il /la candidato/a)                                                                                                                                            


