
ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________  

(_______) il __________________, residente a ________________________________________ (______) 

 in Via/Piazza __________________________________,n._____ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, 

D I C H I A R A 
 
di aver conseguito le seguenti competenze formative e professionali: 
 

 TITOLO 
Punteggio massimo 

(come da avviso) 
Da compilare a 

cura del candidato 

Da compilare a 
cura della 

Commissione 

Formazione 
 base 

(10 punti) 
Laurea Quadriennale (v.o.) o Laurea specialistica in psicologia (con 
abilitazione all’esercizio della professione di psicologo) 

Punti 10,00   

Formazione 
Specialistica 

(20 punti) 

Diploma di specializzazione in discipline psicologiche conseguito presso 

Istituzioni pubbliche e private riconosciute dal MIUR 
Punti 5,00   

Dottorato di ricerca Punti 4,00   

Master Universitario in discipline psicologiche di II livello attinente 

all’area psicologia scolastica, educativa e del counseling  

(si valutano max 2 titoli) 

Punti 5,00 
  

Master Universitario in discipline psicologiche di II livello conseguito in 

altre aree (si valutano max 2 titoli) 
Punti 2,50 

  

Master Universitario in discipline psicologiche di I livello attinente 

all’area della psicologia scolastica, educativa e del counseling 

(si valutano max 2 titoli) 

Punti 2,00 
  

Master Universitario in discipline psicologiche di I livello conseguito in 

altre aree (si valutano max 2 titoli) 
Punti 1,00 

  

Master non universitari, corsi di perfezionamento o aggiornamento, 

seminari,workshopin discipline psicologiche di durata minima di un anno 

o per non meno di 20 ore (si valutano max 2 titoli ) 

Punti 0,50 
 

 

Esperienze 
Professionali  in 

contesti 
scolastici 

(40 punti) 

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini), maturate 

nell’ultimo quadriennio, in qualità di esperto psicologo in ambito 

scolastico (anche nell’ambito del progetto Tutti a Iscol@) per almeno 120 

ore complessive nell’arco di un anno scolastico, cumulate anche in più 

progetti 

Punti 40,00 
 

 

Esperienze 
Professionali 
 in contesti 

extrascolastici 

(30 punti) 

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito extra-scolastico (es. Servizi Sociali nei 

Comuni, nelle ASL, nelle case di accoglienza e nelle case famiglia, colonie 

estive per minori, Caritas, ONLUS e associazioni no-profit) per non meno 

di 20 ore nell’arco di un anno 

Punti 30,00 
 

 

 Totale punti * 100   

 
   *A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane  

            



Il punteggio riportato nella suindicata tabella  è definito in base al possesso dei seguenti titoli : 

A. Competenze formative: 
 
1-_________________________________________ in data ____________ presso ____________ 

2-______________________________________ in data ___________ presso ___________ 

3-_________________________________________ in data____________ presso ________________ 

4-_________________________________________  in data ____________   presso ________________ 

5-_________________________________________ in data ____________ presso ________________ 

6-_________________________________________  in data____________ presso ________________ 

7-_________________________________________ in data ____________ presso ________________ 

8-______________________________________ in data ___________ presso _______________ 

9-_________________________________________ in data____________ presso ________________ 

10-________________________________________ in data ___________  presso ________________ 

11-________________________________________ in data____________ presso ________________ 

12-________________________________________ in data ____________ presso ________________ 

13-_____________________________________ in data ___________ presso _______________ 

 
 
 
di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 

B. Esperienze professionali: 

 
1-______________________________________ in data ___________ presso _______________ 

2-______________________________________ in data ___________ presso _______________ 

3-______________________________________ in data ___________ presso _______________ 

4-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

5-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

6-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

7-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

8-_________________________________________ in data ___________ presso _______________ 

9-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

10-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

11-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

12-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

13-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

14-_________________________________________ in data ___________ presso ________________ 

 
 
Data ______________________                                 Firma ____________________________________ 
 
/msm 


