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Oggetto:    FSE – PON Competenze di base  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 

– Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  - Sottoazione 

10.2.2A. Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-116 . CUP: I45B18000090006  

 Domanda di partecipazione FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA (psicologo)  

 

Allegato  C2 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

DICHIARA 

 
In qualità di FIGURA AGGIUNTIVA (psicologo) ESTERNA 

 

 

 

 

di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ Diploma di laurea in psicologia. 
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FIGURA AGGIUNTIVA FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA (psicologo)  

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 

 

Diploma di laurea in aggiunta al titolo 

di accesso alla carriera di 

appartenenza 

(specificare se trattasi di laurea del 

vecchio ordinamento, triennale   o   

specialistica;   specificare anche 

denominazione) 

2 punti  
 
 
 

Dottorato di ricerca 

(specificare denominazione, sede 

universitaria e Dipartimento di 

riferimento) 

3 punti  
 
 
 
 
 

Titolo di specializzazione o di 

perfezionamento conseguito in corsi 

post-universitari  

(specificare denominazione corso/titolo, 

durata e numero CFU) 

1 punto per titolo 
 - almeno 1500 

CFU – 
(Max 3 punti) 

 

Titolo di Master universitario di I e II 

livello 

(specificare denominazione corso/titolo, 

durata e numero CFU) 

1 punto - I livello 
2 punti - II livello 

(Max 3 punti) 

 

Iscrizione all’albo professionale 

(attinente alla selezione)  

4 punti  
 
 

Certificazioni informatiche 

(specificare denominazione, livello, Ente) 

1 punto - livello base 
2 punti - livello 

intermedio 
3 punti - livello 

avanzato 
(si valuta un solo 

titolo) 

 

Competenze in qualità di counselor 

(documentate) 

2 punti  
 
 
 
 
 

 

TOTALE 

 

Max 20 punti 
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TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze nello specifico settore in cui si concorre – attinenti alla selezione 

 PUNTEGGIO  

Docenza - collaborazione con 

università/enti/associazioni (min. 20 

ore) (1 per anno) 

(specificare denominazione, livello, Ente) 

1 punto per ogni 
anno scolastico 

(Max 3 punti) 

 

Esperienze di docenza nei pon – por - 

fesr (min. 20 ore) (1 per anno) 

(specificare denominazione, livello, 

istituto) 

1 punto per ogni 
anno scolastico 

(Max 2 punti) 

 

Esperienze di counselor / motivatore / 

psicoterapeuta (min. 35 ore) (1 punto 

per anno) 

(specificare denominazione, livello, Ente) 

1 punto per ogni 
attività/progetto 
(Max 5 punti) 

 

Esperienze positive pregresse con la 

stessa scuola proponente (1 per ogni 

esperienza) 

1 punto per ogni 
esperienza 

lavorativa annuale 
(Max 2 punti) 

 

Pubblicazioni (inerenti alla selezione) (1 

per ogni titolo) 

Indicare il titolo e l’editore 

1 punto per ogni 
esperienza 

lavorativa annuale 
(Max 3 punti) 

 

 

TOTALE 

 

Max 15 punti 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
TITOLI CULTURALI+TITOLI PROFESSIONALI 

Max 35 punti  

 

 

 

Milano, 

          Firma leggibile 

 

        _______________________________________ 
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