
Allegato 1 – istanza candidatura incarico di supporto psicologico 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi 

Palermo 

PAIS03200D@istruzione.it  

 
 

OGGETTO:  Istanza per la candidatura all’incarico  di supporto psicologico nella scuola  periodo  

dicembre 2022 giugno  2023 

 
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il 

________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef. 

______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________  in servizio 

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo 

indeterminato/determinato 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico  di supporto psicologico nella scuola  periodo  

dicembre 2022 giugno  2023 
 
A tal fine  dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei 

regolamenti vigenti in materia e secondo quanto previsto nell’avviso di selezione; 

 di possedere adeguate competenze ed esperienze professionali. 

 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal regolamento UE 2016/679. 
 

ALLEGA 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 griglia di autovalutazione del punteggio; 

 proposta di progetto di intervento. 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
_______________ lì____________  

FIRMA 

__________________________ 
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Allegato 1 – istanza candidatura incarico di supporto psicologico 

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATO INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA SCUOLA 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

TABELLA VALUTAZIONE  VALUTAZIONE 

Valutazione 
Candidato 

Valutazione 
dell’istituto 

Laurea magistrale specialistica (5 anni) o V.O. in 

Psicologia ed Iscrizione albo professionale degli 

Psicologi 

 

Votazione finale pari o inferiore a 105: punti 5  

Votazione finale da 106 a 110:  punti  7   

Votazione finale pari a 110 e lode: punti 10  

  

Specializzazione in psicoterapia Punti 4   

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle 

aree tematiche oggetto del presente avviso  

Specializzazione post laurea almeno 

biennale:punti 2  

Dottorato di Ricerca triennale:punti 4 

Per un totale di max 6 punti 

  

Esperienze professionali nelle Istituzioni 

Scolastiche secondarie di ogni ordine e grado 

connesse alle aree tematiche oggetto del presente 

avviso 

Specificare gli istituti scolastici, la tipologia di 

servizio espletato e la durata della prestazione 

Per ogni Incarico di durata almeno trimestrale      

punti 3 

 Per un totale di  max 15 punti 

  

Formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore 

Per ogni corso: punti 2 

Per un totale di    max 10  punti 

  

Max 45 punti   

PROGETTO DI INTERVENTO  
 Valutazione  dell’istituto 

- Chiarezza e dettaglio operativo della 

proposta: motivazione delle scelte in 

relazione alle finalità;  

- Descrizione quali – quantitativa delle 

attività, dell’articolazione temporale e 

delle modalità di valutazione degli 

interventi; 

- Adeguatezza delle modalità di 

organizzazione e realizzazione delle 

attività progettuali proposte; 

- Chiarezza espositiva, completezza 

delle informazioni 

 

Max 5 punti  

Max 50 punti 
 

 

 

 


