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Allegato "3" SCHEDA INDICATORI TECNICI DEI TITOLI POSSEDUTI E OFFERTA ECONOMICA  

PER ENTRAMBI I LOTTI (da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di uno psicologo) 

Al Convitto Nazionale Cicognini 

P.zza del Collegio, n. 13 — 59100 Prato (P0) 

 

Il sottoscritto ____________________________________ , nato a  _______________________  il  __________  

residente a ________________________________ , prov. ( ),in via ____________________________ n. , 

C.F. ___________________________________ , P. IVA ________________________  

tel.  _______________________  

e-mail  ___________________________________________  

PRESENTA 

La seguente proposta di indicatori tecnici, in relazione ai titoli posseduti, ed economica 

INDICATORI TECNICI DELL'OFFERENTE 

INDICARE  

N° TITOLI POSSEDUTI  

E NUMERO DI ANNI 

Voto Laurea in Psicologia 

(max 10 punti) 

 

 
Specializzazione in Psicoterapia 
 ( 3 punti) 

 

   

 
Diploma di Specializzazione in Discipline Psicologiche (Titolo di Specialista conseguito 
presso Università o Istituto privato riconosciuto equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca) 
(punti 2 per ogni corso  fino ad un massimo di 4 punti) 

 

 

 N° 

 
Master Post-Laurea  in discipline  Psicologiche di durata annuale   (Titolo conseguito 
presso università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca – almeno 60 crediti CFU) 
 
- In Psicologia Scolastica   

(per ogni master 3 punti fino a un massimo di  6 punti) 
 

- In Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 (si calcola solo un master per punti 6) 

 
- In altre Discipline Psicologiche 

  ( per ogn master 1 punti fino a un max di 2 punti) 
 

 

N° 
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Master Post-Laurea  in discipline  Psicologiche di durata biennale    (Titolo conseguito 
presso università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca – almeno 120 crediti CFU) 

 

- In Psicologia Scolastica   

(per ogni master  4 punti fino a un massimo di  8 punti) 
 

- In Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 (si calcola solo un master per punti 6) 

 
- In altre Discipline Psicologiche 

  ( per ogni master  3 punti fino a un max   di  6  punti) 
 
 

N° 

 
Corsi di Alta Formazione o master non universitari di almeno 1500 ore ( pari 60 crediti 
Cfu ) documentate e certificate sull’attestato di frequenza 
 ( per ciascun corso  0,50 per un massimo di punti 2) 

 

N° 

 
Interventi in ambito scolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera professionale per la durata 
di non meno di 50 ore 
 ( punti 1 per ciascun intervento per  un massimo di 4 punti)  

N° 

 
Interventi in ambito extrascolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
Progetto formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie presso Cooperative 
sociali, Enti ed organizzazioni, accreditate e certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale della durata di non meno di 20 ore  
(punti 1 per ciascun intervento fino a un massimo di 4 punti) 

N° 

 
Colloquio alla presenza del Dirigente e di almeno un componente del suo staff 
(Massimo 9 punti)  

 
Punteggio aggiuntivo per chi partecipa a tutti e due i Lotti   
 

(Punti 5) 
 

 

OFFERTA ECONOMICA    

Compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di 

legge e delle spese 

(in lettere 

 
 
€ .......................... 

)  

SI dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

[luogo e data] __________________________  

Il Dichiarante: 

[firma] 
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