
 
 

 

 

ALLEGATO A  

Al Rettore/Dirigente scolastico 

del Convitto Nazionale “Pietro Giannone”-Benevento 

 
 

Istanza di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di  
n. 1 esperto  profilo professionale psicologo 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _____________ 
 

codice fiscale __________________________________ residente a _______________________________  

 

provincia _____________ tel. _______________________   cell. ________________________________ 
 

indirizzo e-mail _________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 01 esperto profilo professionale psicologo 

presso il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse.         

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero di altro Stato dell’Unione Europea __________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________________________________;  

 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato/a dichiarato/a destituito/a o decaduto/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa 

o professionale; 

 di rispondere al profilo professionale richiesto, come dimostrato nel C.V. allegato alla presente istanza 

(ALLEGATO B); 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di selezione e di accettarne le modalità di 

selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste dallo stesso. 

Il/La sottoscritta è a conoscenza delle condizioni di partecipazione all’avviso di selezione di quest’Istituto e, a 

tal fine, dichiara di possedere: 

 tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 

oppure 



 
 

 

 anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi inferiore a tre anni + un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito 

oppure  

 anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi inferiore a tre anni + formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 
(MAX 45 PUNTI) 

Punteggio 
max 

Criteri di attribuzione dei punteggi Punteggio di  

autovalutazione  

Corsi di perfezionamento di durata 
annuale relativi alla psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, 
gestione e intervento con i BES, 
ecc.) 

2 1 punto per un titolo, 2 per due titoli 
(massimo) 

 

Master Universitari di Primo Livello 
relativi alle problematiche dello 
sviluppo psicologico (es. 
psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica) 

4 2 punti per un titolo, 4 per due titoli 
(massimo) 

 

Master Universitari di Secondo 
livello nell'ambito della 
psicopatologia dell'apprendimento 
scolastico e delle problematiche 
inerenti la psicologia dello sviluppo 
(es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica) 

8 4 punti per un titolo, 8 per due più titoli 
(massimo) 

 

Congressi di almeno 30 ore inerenti 
l'ambito della psicologia 
dell'apprendimento scolastico e 
delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, 
difficoltà comportamentali, 
difficoltà socio-relazionali, 
disabilità) con conseguimento dei 
relativi crediti ECM 

5 1 punto per ogni esperienza documenta, 
max 5 punti 

 

Corsi di formazione di almeno 30 
ore presso enti pubblici o privati 
inerenti l'ambito degli 
apprendimenti scolastici e delle 
problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, 
difficoltà comportamentali, 
difficoltà socio-relazionali, 
disabilità) con conseguimento dei 
relativi crediti ECM 

10 2 punti per ogni esperienza documentata, 
max 10 punti 

 

Titolo di Specializzazione in 
Psicoterapia OPPURE Dottorato di 
Ricerca in Psicologia (con percorso 
di studi orientato alla psicologia 
dello sviluppo, alla psicologia 
scolastica, alla neuropsicologia 
dell'età evolutiva) 

12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti  

Pubblicazioni scientifiche (digitali o 
cartacee) reviewed inerenti 
l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà 

4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 
punti 

 



 
 

 

evolutive, delle quali si fornisce il 
codice ISBN 

 
 

Totale 
punteggio 

45 

 Totale punteggio  
 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteg
gio 

max 

Criteri di attribuzione dei punteggi Punteggio di  

autovalutazione 

Contratti per attività di Sportello 
d'ascolto scolastico documentati e 
retribuiti di almeno 40 ore annue 
(anno scolastico), 
indipendentemente dal numero di 
scuole in cui si opera 

15 da 1 a 2 anni: 5 punti 
da 3 a 5 anni: 10 punti 
oltre 5 anni: 15 punti 

 

Attività documentata e retribuita di 
Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione, Lettore 
(provinciale) per ogni anno 
scolastico 

2 1 punto per ogni anno di attività, max 2 
punti 

 

Attività di consulenza e 
collaborazione con le istituzioni 
scolastiche a supporto dei processi 
di inclusione con particolare 
riguardo alla redazione dei PEI per 
gli alunni con disabilità e dei PDP 
per gli alunni con DSA, per ogni 
anno scolastico indipendentemente 
dal numero di scuole in cui si opera 

3 1 punto per ogni anno di attività, max 3 
punti 

 

Attività di formatore/conduttore di 
laboratori o corsi di formazione di 
almeno 6 ore con accreditamento 
del Ministero dell'Istruzione, per 
conto di associazione o di enti 

10 2 punti per ogni corso, max 10 punti  

Attività di formatore/conduttore di 
laboratori o corsi di formazione di 
almeno 6 ore, per conto di singole 
Istituzioni scolastiche o di reti di 
scuole 

5 1 punti per ogni corso, max 5 punti  

Contratti per attività di screening 
volti all'intercettazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento e 
delle difficoltà di 
relazione/comportamento 

10 1 punto per ogni esperienza professionale, 
max 10 punti 

 

  Totale 
punteggio 

45 

 Totale punteggio  
 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a documentare puntualmente tutta l’attività svolta nell’ambito del progetto e a 

svolgerla, secondo il calendario concordato con l’Istituzione scolastica, attenendosi alla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali. Si impegna, inoltre, a non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Bando con il personale scolastico e con gli 

studenti, e loro familiari, del Convitto Nazionale di Benevento e scuole annesse. 

Allega alla presente istanza di partecipazione:  

1. Curriculum vitae formato semplificato per il calcolo del punteggio (Allegato B firmato) 

2. Documento di identità in corso di validità (copia firmata) 



 
 

 

3. Informativa privacy debitamente sottoscritta per presa visione (Allegato C) 

3. Fotocopia del codice fiscale 

 
Data                                                                                                          Firma ____________________ 
 
 
             

 
  


