
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“R.MUSTI-R.DIMICCOLI” di BARLETTA 
 

Il/La sottoscritto/a          

C.F.   nato/a_     

il Residente a    

in Via  Telefono              

 e-mail     ,  P.I.___________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di psicologo esperto nella per il progetto 

“Educazione cognitiva e affettiva” dell’Istituto Comprensivo “R.Musti-R.Dimiccoli” di Barletta. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino   

 di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso di essere 

esplicitare l’amministrazione ) 

 di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne 

penali       

 di  non  aver  procedimenti  penali  pendenti  ovvero  di  aver  i  seguenti  procedimenti  penali pendenti   

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 
A) Di essere in possesso dei titoli come in allegata tabella 
B) Di essere disponibile ad adeguare l’orario degli interventi con il docente referente di progetto; 
C) Di essere disponibile ad accettare di proseguire il progetto con eventuali ulteriori ore; 
D) Di proporre una quota oraria onnicomprensiva per il compenso (offerta economica dichiarata in tabella) 

 
Allega: 
- Tabella valutazione titoli e offerta economica, ovvero il compenso orario onnicomprensivo 
- Curriculum vitae formato Europeo 

 
I dati personali contenuti nella presente scheda verranno trattati ai sensi del T.U. in materia di Privacy, D. Lgs. n. 
196 del 30/06/2003. 

 
 
 

Data_   
 

Firma   

http://www.pietrelcinanet.com/autocertificazione/D_P_R_445_2000.htm


TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI  PSICOLOGO 
 

 
Criteri 

 
Punti attribuibili 

Descrizione del titolo e 
riferimento della 
pagina nel curriculum 
vitae 

Punti 

autovalutazione 

punti 

Laurea Quinquennale Quadriennale 

(v.o.),  o Laurea Specialistica in 

Psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione di 

Psicologo- Sezione A 

    

(Il curriculum vitae deve indicare 

espressamente la regione, il numero 

 e  la  data  di  iscrizione  all’ordine   

professionale di appartenenza) 

    

110 e lode 4    

110 3    

 
da 109 a 99 

2    

fino a 98 1    

Dottorato  di  ricerca  in  discipline 

psicologiche 
2 

(1 solo titolo) 

   

Diploma di Specializzazione in 

Psicoterapia (Quadriennale) 

 
(Titolo di  Psicoterapeuta conseguito 

presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della 

Ricerca ) 

 
 

 
4 

 
(Si valuta massimo 1 
titolo) 

   

Diploma di Specializzazione in 

Discipline Psicologiche 

 
(Titolo di Specialista conseguito 

presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della 

Ricerca) 

 
 

 
2 

 
per ciascun corso 

 
(Si valutano massimo 2 
titoli) 

   



Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Annuale 

(Titolo conseguito  presso Università 

o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca- 

almeno 60 crediti CFU) 

1 

 
Per ogni master 

conseguito strettamente 

attinente alla Psicologia 

Scolastica (massimo 2 

titoli) 

 
0,50 

 
Per ogni master 

conseguito in altre 

Discipline psicologiche 

 
(massimo 2 titoli) 

 
(Si valutano massimo 2 

titoli) 

   

Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Biennale 

 
 

 

(Titolo conseguito  presso Università 

o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca- 

almeno 120 crediti CFU) 

2 

Per ogni master 
conseguito strettamente 
attinente alla Psicologia 
Scolastica 
 (Si valutano massimo 2 
titoli) 
 
 1 

 
Per ogni master 

conseguito in altre 

Discipline psicologiche 

 
 (Si valutano massimo 2 
titoli) 

   

Corsi di Alta Formazione o Master 

non universitari di almeno 1500 ore 

(pari a 60 crediti Cfu) documentate e 

certificate sull’attestato di frequenza 

 
1 

 
per ciascun corso 

 
(Si valutano massimo 2 
titoli) 

   

Interventi in ambito scolastico 

 
Attività di consulenza e sportello di 

ascolto e/o Progetti formativi rivolti 

a minori e a famiglie accreditate e 

certificate da regolare contratto di 

prestazione d’opera professionale 

per la durata di non meno di 20 

ore 

 

Interventi in ambito extrascolastico 

 
Attività di consulenza e sportello di 

ascolto e/o Progetti formativi rivolti 

a minori e a famiglie presso 

Cooperative sociali, Enti ed 

organizzazioni, accreditate e 

certificate da regolare contratto di 

prestazione d’opera professionale 

della durata di non meno di 20 ore 

  2 

 
per ciascun intervento 

 
(si valutano max 6 
esperienze) 

 
 
 
 

1 

 
per ciascun intervento 

 
(si valutano max 3 
esperienze) 

   



Offerta economica (max 40 punti): 

P= (Pmin/Po)*40 

P punti 

Po prezzo offerto 

Pmin Prezzo minimo offerto dai 
concorrenti 

Importo orario 
onnicomprensivo 
Max 40 punti 

   

Totale punti  

 

 

 

 

Firma 
 

Luogo e data  
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