
 

 1

 
  

Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

LICEO STATALE “MARTIN LUTHER KING” 
SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE opzione economico-sociale - 

ARTISTICO audiovisivo-multimediale� 092232516 - www.mlking.edu.it - 
agpm02000q@istruzione.it - PEC: agpm02000q@pec.istruzione.it viale Pietro Nenni, 136 - 92026 

FAVARA (AG) - Codice fiscale: 80004380848 - Codice Ufficio: UFWQAT 

 

ALLEGATO 3 

TABELLA DI  VALUTAZIONE  INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

 

CANDIDATO_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

TITOLI ACCADEMICI E 

CULTURALI 

 

PUNTEGGIO MAX  30 

 PUNTI Punteggio max Autovalutazione 

del candidato 

Valutazione 

Commissione 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

laurea specialistica o Magistrale 

3 6   

Dottorato di ricerca attinente il settore di 

intervento 

2 2   

Titoli accademici campo psico-

pedagogico: 

- master di 1° o 2° livello 60 

CFU (1500 ore) 

Corso di specializzazione post laurea 

afferenti afferenti alla psicologia, alla 

psicopatologia, alla psicologia educativa e 

clinica  

- Corso di perfezionamento e/o 

formazione biennale  

1 4   

     

Abilitazione all’’insegnamento nella 

scuola  dell’infanzia / primaria 

1 1   

Abilitazione all’’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado  

1 1   

Pubblicazioni di libri in qualità di 

autore/coautore con indicazione del codice 

ISBN- casa editrice Edizione  

2 6   

Pubblicazione di articoli su riviste 

specializzate con indicazione del codice 

DOI (codice a barre per l’identificazione 

della proprietà intellettuale) 

 

1 2   

Attestato di partecipazione conseguito al 

termine di corsi di 

aggiornamento/formazione della durata 

minima di 25 ore inerenti il settore di 

intervento 

0,5 5   

Certificazioni informatiche 

( Titoli valutabili in caso di 

corsi relativi all’ambito 

informatico o con 

applicazioni informatiche) 

Patente ECDL 

Microsoft 

Eucip 

Eipass 

Mous 

IC3 

Cosco 

Pekit 

Corso Tables (almeno 100 ore) 

Corso Lim ( almeno 100 ore) 

 

2 10   
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ATTINENTI IL SETTORE 

DI INTERVENTO 

MAX 70 punti 

Esperienza lavorativa nella gestione di 

uno sportello d’ascolto rivolto a docenti e 

alunni del primo ciclo attinenti l’incarico 

 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

40   

Esperienze nei progetti PON, presso le 

ASP, presso gli EE.LL, presso Centri di 

accoglienza, Associazioni varie e 

Comunità, attinenti alle richieste 

dell’Avviso 

 

10 punti per 

ogni 

esperienza 

 

30 (non 

cumulabili con 

il precedente 

punto) 

  

PROGETTO FORMATIVO 

MAX 10 PUNTI 

Coerenza della proposta nel suo 

complesso con le finalità e le metodologie 

previste dal progetto. Da 1 a 5 punti 

Da 1 a 5 punti 5   

Adeguatezza del piano di svolgimento 

degli incontri , delle metodologie, dei 

materiali didattici e strumenti proposti  

Da 1 a 5 punti 5   

PRECEDENZE A parità di punteggio sarà data la 

precedenza a   

2. Al Candidato più giovane d’età 

    

 

FAVARA, ______________        FIRMA   __________________________________ 


