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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PSICOLOGO 
 

MACRO 
CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO CRITERI PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO 

DA 
ATTRIBUIRE 

FORMAZIONE 
BASE 

VALUTAZIONE DEI 
TITOLI  

DI STUDIO 

10 punti 
LAUREA QUADRIENNALE 
(v.o) o Laurea specialistica in 
psicologia (con abilitazione 
all’esercizio della professione di 
psicologo).  

110 e lode 10  

da 108 a 110 8  

da 100 a 107 6  

Fino a 99 4  

FORMAZIONE 
SPECIALISTICA 

VALUTAZIONE DELLA 
FORMAZIONE 

SPECIALISTICA 

  

ATTINENTI 
ALLA 

PSICOLOGIA 
SCOLASTICA 

NON ATTINENTI 
ALLA PSICOLOGIA 

SCOLASTICA 

 

DOTTORATO DI RICERCA     

6 3 
Master di II livello in Discipline 
Psicologiche di durata biennale ( 

si valutano max. 2 titoli)  
3 per master 1,5 per master 

 

2 1 
Master di I Livello in Discipline 

Psicologiche ( si valutano max. 2 
titoli) 

1 per master 0.5 per master  
 

4 2 

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE POST 
LAUREAM IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE.  
( si valutano max. 2 titoli) 

2 per corso  1 per corso  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONAL
E IN CONTESTI 

SCOLASTICI 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE IN 

CONTESTI SCOLASTICI 

2 

Esperienze lavorative  
nell’ambito dell’Avviso Tutti a 

Iscol@   presso istituzioni 
scolastiche del primo ciclo in 

altra istituzione scolastica rispetto 
a quella per la quale si concorre 

2  per annualità 

 Si valuta un solo incarico per anno 
scolastico 

 

3 
Esperienza lavorativa nell’ambito 
dell’Avviso Tutti a Iscol@  nella 
stessa autonomia scolastica per la 

quale si concorre   

3 per annualità  

Si valuta un solo incarico per anno 
scolastico 

 

20 

Esperienze certificate nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 

interventi specifici sul bullismo, il 
cyber bullismo, le devianze 

minorili, la cittadinanza digitale, 

4 per esperienza 
 



  
 

 

  

MACRO 
CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO CRITERI PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO 

DA 
ATTRIBUIRE 

il gioco d’azzardo, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e 

famiglie di non meno 30 ore ( si 
valutano max. 5 esperienze) 

Esperienze certificate nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 
interventi specifici sugli alunni 

con DSA e Bes, stranieri, rivolte 
a preadolescenti, adolescenti e 

famiglie di non meno 30 ore ( si 
valutano max. 5 esperienze) 

4 per esperienza 

 

Esperienze certificate nella 
gestione e realizzazione di 

interventi scolastici per alunni del 
I ciclo e alle loro famiglie di non 

meno di 40 ore (max. 4 
esperienze) (non si valutano le 
esperienze relative all’Avviso 

Tutti a Iscol@) 

3   per esperienza 

 

Attività di formazione inerenti 
tematiche infantili e 

preadolescenziali rivolti a docenti 
e/o figure educative di non meno 

40 ore – max 4 attività (non si 
valutano le esperienze relative 

all’Avviso Tutti a Iscol@) 

2,5  per attività  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONAL

E IN ALTRI 
CONTESTI 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE IN 
CONTESTI EXTRA 

SCOLASTICI 

 

Esperienze certificate nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 

interventi specifici sul bullismo, il 
cyberbullismo, le devianze 
minorili, il gioco d’azzardo, 

rivolte a preadolescenti, 
adolescenti e famiglie di non 

meno 40 ore ( si valutano max. 5 
esperienze) 

4 per esperienza  

 

Esperienze certificate nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 

interventi specifici sul alunni con 
DSA, con BES, alunni stranieri, 

rivolte a preadolescenti, 
adolescenti e famiglie di non 

meno 40 ore ( si valutano max. 5 
esperienze) 

4 per esperienza 

 

Esperienze certificate di gestione 
e realizzazione di interventi in 
ambito extrascolastico rivolte a 

famiglie e/o preadolescenti di non 
meno di 20 ore (si valutano max. 

5 esperienze) 
 

2 per esperienza  

 

 
 

 


