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Allegato B 

 
Griglia di valutazione per il reperimento FIGURA DELLO PSICOLOGO per il supporto psicologico a 

studenti, famiglie e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del progetto e, ai fini della valutazione dei curricula, si terrà conto dei titoli di esperienza 

esplicitati nella tabella seguente: 

 

 
TITOLI DI 
STUDIO/ESPERIENZA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE / PUNTI 

 
A CURA DEL 
PARTECIPANTE 

 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 

(max 20 punti) 

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti 
(max 1 solo titolo) 

  

 

Laurea    di    primo   livello   (triennale) in 
Psicologia = 7 punti (max 1 solo titolo) 

  

Laurea magistrale non in Psicologia = 3 
punti (max 2 titoli) 

  

Laurea di primo livello (triennale) non in 
Psicologia = 2 punti (max 2 titoli) 

  

 
Diploma attinente progetto = 4 punti (max1 
solo titolo) 

  

 
 
 

 
Esperienza formativa 

(max 8 punti) 

 

Partecipazione a corsi di formazione non 
coerenti con la tematica richiesta 

 
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2 

  

Partecipazione a corsi di formazione 

coerenti con la tematica richiesta 
 

(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6 
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Certificazioni 

(max 2 punti) 

 

Certificazioni professionali per corsi 
specialistici coerenti con la tematica richiesta 

 
(1 punto per ogni corso) = Max punti 2 

  

 
 

 
Esperienza 

nella scuola 

 
(max 20 punti) 

Esperienza di collaborazione per 
realizzazione di progetti coerenti con la 
tematica richiesta in altre Istituzioni 
Scolastiche 
(2 punti per ogni esperienza di 
collaborazione) = Max punti 10 

  

Esperienza di docenza nelle Istituzioni 

Scolastiche 
(2 punto per singola annualità) = Max punti 
10 

  

Esperienza in questo 
istituto di 
collaborazione/consul 
enza sia in forma 
privata sia tramite enti 
terzi che collaborano 
con l’IC LODI IV, quali 
Ufficio di Piano di 
Lodi, “Centro per la 
famiglia” e Consultorio 
Familiare dell’ASL di 
Lodi, per la 
realizzazione di 
interventi con la 
tematica richiesta 

(max 50 punti) 

 

 
Max 50 punti (10 punti per singola 

annualità) 

  

 
 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum 

complessivo debitamente motivata dalla commissione. 

 

 

Data   Firma    


