
ALLEGATO B SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO 

 
N.1 ESPERTO ESTERNO CON COMPETENZE IN   AMBITO ESPRESSIVO, RELAZIONALE, 

INCLUSIONE E BES, DINAMICHE NELL'AMBITO FAMILIARE 

PER PROGETTO TUTORAGGIO: RELAZIONE E INCLUSIONE, SUPPORTO AI DOCENTI, 

GRUPPI CLASSE E ALLE FAMIGLIE (Incontri con classi ed equipe docenti, consulenza a studenti/esse, 

genitori e docenti) (50 ore) 

 

 

 

Griglia valutazione 

 
Alla Dirigente Scolastica 

IC Bottacchi 

Novara 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a    

il ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto 

la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 
 

L’Ufficio competente e ricevere le domande, dispone complessivamente di max 200 punti, da assegnare come 

segue: 

1. Voto di laurea massimo punti 35 

2. Altri titoli e/o esperienze formative negli ambiti indicati nella determina massimo punti 25 

3. Attività di docenza/relazioni a seminari e convegni negli ambiti indicati nella determina massimo punti 15 

4. Esperienze professionali negli ambiti indicati nella determina massimo punti 60 

5. Collaborazioni con istituzioni scolastiche negli ambiti indicati nella determina massimo punti 40 

6. Valutazione del Curriculum formativo e professionale massimo punti 15 

7. Valutazione del colloquio massimo punti 10 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali, esperienze formative, professionali, collaborazioni con istituzioni 

scolastiche e valutazione del curriculum formativo e professionale 
Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio a 

cura ufficio 

VOTO DI LAUREA 
Diploma di laurea specialistica in 

Psicologia o diploma di laurea in 

Psicologia vecchio ordinamento 

VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 35 
Da 105 a 110 PUNTI 35 
Da 100 a 104 PUNTI 20 
Da 66 a 99  PUNTI 10 
In caso di votazioni su scala diversa la griglia di 

equivalenza è rideterminata parametrando le 
valutazioni rispetto al punteggio massimo e 

minimo come sopra individuato 

  

Altri titoli e/o esperienze formative negli 

ambiti di competenza indicati 

VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 25 
Master di secondo livello o Diploma di 

specializzazione 3 punti (si valuta un solo titolo) 

Master di primo livello 2 punti (si valuta un solo 
titolo) 

  



 Altre esperienze formative negli ambiti indicati 

nella determina 1 punto 

  

Attività di docenza/relazioni a seminari e 

convegni negli ambiti di competenza 

indicati 

VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 15 
Per ogni attività/relazione 1 punto 

  

Esperienze professionali negli ambiti di 

competenza indicati 
VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 60 
2 punti per esperienza di cui 
massimo punti 40 per esperienze professionali 

negli ambiti espressivo/relazionale 
massimo punti 20 per esperienze professionali 

negli ambiti inclusione e Bisogni Educativi 

Speciali/dinamiche familiari 

  

Collaborazioni con istituzioni scolastiche 

negli ambiti di competenza indicati 
VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 40 
4 punti per collaborazione 

  

Valutazione del Curriculum formativo e 

professionale 
Votazione punti massimo PUNTI 15 
(grado di coerenza complessivo del curriculum 

rispetto alle attività da svolgere) 

  

Valutazione del colloquio Votazione punti massimo PUNTI 10   

 

 
 

Data  Firma     


