
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO “G. Bagnera” 
P.zza L. da Vinci– 90011 BAGHERIA (PA) –– Tel. 091.943332 - Fax 091. 943056 

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008 

E MAIL: paee054008@istruzione.it PEC: paee054008@pec.istruzione.it 
URL www.ddbagnera.edu.it 

 
 
 

ERRATA CORRIGE - Rettifica all’All . 2 Scheda di valutazione titoli prot. N. 131186 

del 23.11.22 per mero errore materiale . 
 

ALLEGATO2 

Al Dirigente Scolastico 

DD Statale I Circolo 

Bagheria 

“G. Bagnera” 

 

Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di 

incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperto esterno, per 
l’avvio di uno sportello di ascolto psicologico per l’a.s. 22/23  per servizio di supporto 
e assistenza psicologica agli alunni, al personale e ai genitori degli alunni - a.s. 

2022/2023 

 

Tabella valutazione titoli 

 

Compilare a cura dell’interessato 

 
A. TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PUNTI PUNTI 

DICHIARATI 

RIF. 

PAGINA 

C.V. 

PUNTI 

ASSEGNATI 

DALLA 

COMMISSIO 
NE 

1. Diploma di laurea specialistica o 

laurea vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto 

 Fino a 99/110 punti 6

 da100/110a110/110punti9

 110/110con lode punti10

Max punti 

10 

   

2. Diploma di laurea triennale specifica 

afferente la tipologia del progetto 

(Non cumulativo con il punto 1) 

 Fino a 99/110 punti 1 

 Da 100/110 a 110/110 punti 2

 110/110 con lode punti 4

Max punti 

4 

   

3. Altro diploma di laurea, anche non 

afferente la tipologia del progetto 

 1 punto per ciascun titolo 

Max punti 2    
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4. Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo- 

Comportamentale 

Max Punti 6    

5. Altri titoli (dottorato, ricercatore, 

master, abilitazioni all’insegna mento, 

corso di perfezionamento/specializ- 

zazione,ecc...) afferenti la tipologia del 

progetto 

1 punto per ciascun titolo 

Max punti 3    

6. Competenze certificate in settori 

riguardanti tecniche di rilassamento e/o di 

team building 

1 punto per esperienza 

Max punti 5    

7. Iscrizione all’Albo degli psicologi Max punti 1    

8. Patente ECDL o altre competenze 

informatiche 

Max punti 1    

B. TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO PUNTI    

9. Esperienze di docenze nel 

settore di pertinenza presso 

Università 

a. 1 punto per ogni corso come Professore 

incaricato 

Max Punti 10    

10. Attivita’ di docenza in corsi di 

formazione 

1 punto per ciascun corso 

Max Punti 10    

11. Attività di docenza in master di II 

livello 

0,50 per esperienza 

Max Punti 8    

12. Attività svolta in progetti di 

ricerca nell’ambito afferente la 

tipologia del progetto 

 0,50 per ogni progetto di 

ricerca 

Max Punti 5    

13. Esperienza pregressa nel settore , ovvero 
sportello di ascolto presso Istituti comprensivi 
punti 4 per ogni anno fino a un massimo di 5 anni 
per un totale di  

Max punti 20    

14. Esperienza pregressa nel settore 
affine, ovvero sportello di ascolto presso 
scuole secondarie di 2° grado (punti 2 per 
ogni anno fino ad un massimo di 5 anni 
per un totale di 10 punti) 

Max punti 10    

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

    



15. Coerenza e correttezza delle 

scelte di intervento ipotizzate 

con la metodologia descritta e 

con i target di utenza previsti 

(Da 0 a 5 punti) 

Max punti 5    

TOTALE MASSIMO PUNTI 

PUNTEGGIO MINIMO PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA 

50 punti 

100    

 

 

 

Luogo, Data    
 

 

FIRMA DEL CANDIDATO 
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