
MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

Formazione base 
Valutazione dei titoli 

di studio 
10 punti 

 
 
 
Laurea Quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Psicologia 
(con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo).  

110 e lode 10 

da 108 a 110 8 

da 100 a 107 6 

Fino a 99 4 

Formazione 

specialistica 

Valutazione della 

formazione 

specialistica 

20 punti 

Dottorato di ricerca e corsi di specializzazione quadriennali universitari o 
equipollenti riconosciuti dal MIUR 

Si valuta massimo un titolo 
10  

Master biennali universitari o equipollenti riconosciuti MIUR 
Si valutano massimo due master 

4 punti per master  
Max 8 punti  

Corsi di specializzazione post lauream universitari o equipollenti riconosciuti dal 
MIUR della durata di almeno 120 ore su tematiche inerenti i Disturbi Specifici di 
Apprendimento, e/o i Bisogni Educativi Speciali e/o l’educazione alle emozioni 

Si valutano massimo due corsi 

1 punto per ogni corso 
Max 2 punti 

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

40 punti 

Precedenti esperienze nell’Ambito degli Avvisi Tutti a Iscol@ relativi agli scorsi anni 
scolastici con alunni della scuola primaria 

4 punti per ogni esperienza  
Max 12 punti 

Esperienze certificate (escluse attività di tirocinio), nell’ambito della gestione e 
realizzazione di interventi in ambito scolastico settore alunni scuola primaria inerenti 

interventi su DSA e altri Bes  
Interventi di durata minima di 40 ore 
Si valutano massimo due esperienze 

5 punti per attività  
Max 10 punti  

Altre esperienze (escluse attività di tirocinio) di gestione e realizzazione di interventi 
in ambito scolastico settore alunni scuola primaria inerenti interventi per la 

promozione del benessere e la gestione delle emozioni 
Interventi di durata minima di 40 ore 
Si valutano massimo due esperienze 

5 punti per attività  
Max 10 punti 

 

Attività di formazione e/o supporto a docenti e/o genitori in ambito scolastico settore 
scuola primaria 

Interventi di durata minima di 20 ore 
Si valutano massimo due attività 

4 punti per attività 
Max 8 punti 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti extra 

scolastici 

30 punti 

Esperienze certificate (escluso tirocinio) nell’ambito della gestione e realizzazione di 
interventi in ambito extra-scolastico con interventi individuali e/o di gruppo, della 

durata di almeno un anno, rivolti a minori di fascia d’età 5/11 anni, 
Si valutano massimo tre attività 

6 punti ad attività 
Max 18 punti 

Esperienze di gestione (escluso tirocinio) e realizzazione di interventi in ambito 
extra-scolastico della durata di almeno un anno, rivolti a famiglie e/o adulti su 

tematiche inerenti la genitorialità e/o Bisogni educativo speciali e/o sulla 
promozione del benessere e/o sull’educazione alle emozioni 

Si valutano massimo due attività. 
 

6 punti ad attività  
Max 12 punti 

 


