Allegato A
Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica “Collegno III”
Viale dei Partigiani, 36
10093 – Collegno (TO)
e-mail: toee10500d@istruzione.it
Oggetto: domanda di partecipazione individuazione n. 1 psicologo esperto interno
progetto “Benessere in classe”.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________(__)
il __________________________ e residente in _______________________________________
prov. ______ via _______________________________________________________ n. civico
______ tel. _____________________ e-mail _________________________________________
fax ___________________________________c.f._______________________________________
Status professionale __________________________________
chiede
 di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di un esperto interno
alla Direzione Didattica “Collegno III” per il progetto “Benessere in classe” a.s.
2019/20.
Inoltre, il/la sottoscritto/a _______________________________________
o dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in psicologia (laurea triennale);
o si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
referente del progetto e/o dal Dirigente scolastico;
o dichiara di conoscere i termini indicati nel bando e di accettarli senza riserve.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- tabella di valutazione dei titoli, esperienze professionali (Allegato B);
- altra documentazione utile alla valutazione.

Luogo e data
________________________

Firma
________________________

Allegato B
Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica “Collegno III”
Viale dei Partigiani, 36
10093 – Collegno (TO)
e-mail: toee10500d@istruzione.it
Oggetto: tabella dei titoli, esperienze professionali.
Titoli – esperienze professionali

Punteggio

Laurea Magistrale in psicologia (max. 35 punti)

Valutazione
Candidato

Valutazione
Commissione

……/100

…../100

Votazione 110 con lode
(35 punti)
Votazione 110
(30 punti)
Votazione da 106 a 109
(25 punti)
Votazione da 100 a 105
(20 punti)
Votazione da 90 a 99
(15 punti)
Votazione sino a 89
(10 punti)

Possesso di titoli culturali (master, specializzazioni,

15 punti

corsi di perfezionamento) afferenti la tipologia della
attività da svolgere (max. 3, di cui 5 pe ogni titolo)
Iscrizione all’Albo degli psicologi

10 punti

Esperienze lavorative nell’attività oggetto
dell’incarico (max. 3 – 2 punti cad.una)

6 punti

Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico
(max. 3 – 3 punti cad.una)

9 punti

Precedenti esperienze di collaborazione positiva
nell’istituzione scolastica (max. 5 – 2 punti cad.una)

10 punti

Precedenti esperienze di collaborazione positiva in

10 punti

altre

istituzioni

scolastiche

nell’attività

oggetto

dell’incarico (max. 5 – 2 punti cad.una)
Corsi di aggiornamento frequentati attinenti l’attività

5

oggetto dell’incarico (max. 5 – 1 punto cad.uno)
TOTALE PUNTEGGIO

Data__________________

100

Firma Candidato/a ___________________

