ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DON DEODATO MELONI"
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI SOCIALI - ODONTOTECNICO
ORISTANO

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD FONDO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI
OBIETTIVI DI SERVIZIO POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE,
INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI
APPARTENENZA, ECCAVVISO TUTTI A ISCOL@ - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - LINEA C

LINEA C
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA,
PER SOLI TITOLI, PER N. 2 PSICOLOGI

Il/La sottoscritto/a ____________________________ (cognome e nome)
Nato/a __________________ Prov. ____ il ____________________________________
C.F. _____________________________ Residente in ____________________________ Prov. _______
Via/Piazza ______________________________________________________ N. ______________
Telefono ___________________________ Cell. ____________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare al bando di selezione Prot. ___________ del ___________________, in qualità di
Pedagogista.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
__ Di essere Cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
__ Di essere in godimento dei diritti civili e politici;
__ Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;

__ Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’amministrazione
di appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di alter attività;
__ Di possedere il Diploma di Laurea _______________________________________________________;
DI AVERE DIRITTO AL SEGUENTE PUNTEGGIO (PUNTEGGIO MASSIMO: 100)

MACRO
CRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Formazione
base

Valutazione
dei titoli di studio

10 punti

Formazione
specialistica

Valutazione
della formazione
specialistica

20 punti

CRITERI

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

Esperienza
professionale
in altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti
scolastici

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti extra
scolastici

40 punti

30 punti

110
e lode

10

da 108
a 110
da 100
a 107
Fino
a 99

8

Diploma di specializzazione quadriennale in discipline
psicologiche conseguito presso istituzioni pubbliche o
private riconosciute dal MIUR o Dottorato di ricerca in
discipline psicologiche (verrà valutato max 1 titolo)

10

Tirocini formativi presso enti pubblici quali Asl,
Comuni, Università ecc. (verranno valutati max n. 2
tirocini di almeno 6 mesi)

3

Corsi di perfezionamento, master, corsi di
aggiornamento professionale, seminari/workshop in
discipline inerenti la psicologia e l’ambito sociale
(verranno valutati max 2 corsi )
Esperienza
professionale
in contesti
scolastici

PUNTEGGIO

2

Esperienza lavorativa inerente il progetto Tutti a Iscola
– Linea C nell’ambito dell’istituzione scolastica
richiedente (verranno valutate max 2 esperienze)

7,5

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi di
prevenzione primaria e promozione del benessere in
ambito scolastico e rivolti a gruppi classe (esclusi i
tirocini) in qualità di esperto psicologo per almeno 30
ore complessive nello stesso istituto scolastico
nell’arco di un anno scolastico (verranno valutate max
3 esperienze)

5

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi
specifici per la gestione delle dinamiche di gruppo
rivolte ai docenti attraverso attività quali l’osservazione
in aula e supporto formativo per almeno 20 ore
complessive nell’arco di un anno scolastico (verranno
valutate max 2 esperienze)

5

Esperienze di progettazione, gestione e realizzazione
di interventi e/o progetti-laboratorio di prevenzione
primaria e promozione del benessere in ambito extrascolastico rivolti a preadolescenti e adolescenti e
condotti con metodologie partecipative (verranno
valutate max 3 esperienze di almeno 20 ore)

5

Esperienze di realizzazione di interventi di consulenza
psicologica (es. sportelli di ascolto psicologico) rivolti
a famiglie e/o minori adolescenti in condizione di
disagio psico-sociale (verranno valutate max 2
esperienze di almeno 50 ore)

3

6
4

PUNTEGGIO
RAGGIUNTO
DAL
CANDIDATO

Esperienza di realizzazione di seminari e incontri rivolti
a famiglie, insegnanti e operatori nell’ambito di progetti
di sviluppo di comunità in collaborazione con servizi
sociali comunali, scuole, asl, servizi educativi
(verranno valutate max 2 esperienze di almeno 30 ore)

3

Attività (esclusi tirocini) in qualità di esperto psicologo
in ambito extra-scolastico in Servizi e/o progetti rivolti
a individui, famiglie e minori in collaborazione o presso
Enti locali, terzo settore ecc. (verranno valutate max 3
esperienze per non meno di 20 ore)

1

Allega alla presente:
a. Curriculum vitae sottoscritto e redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed
attestazione dei titoli posseduti;
b. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, autorizza l’utilizzo dei dati personali
raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente
all’ambito della selezione.
Dichiara, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false
sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.
____________________ lì ________________

FIRMA
___________________

