
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente Scolastico 
Del CPIA4 - Torino 

 

OGGETTO: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperto SPORTELLO D’ASCOLTO E 
CONSULENZA PSICOLOGICA) 

 
 

Il/la sottoscritto/a   
(Cognome) (Nome) 

 

 
Nato a  (  ) il    

(luogo) (prov) 
 

 
Residente a  (  ) in Via  n.   

(luogo) (prov) (indirizzo) 
 

 
C. F.  tel  cell.    

 

Indirizzo di posta elettronica 
 
 

 

DICHIARA 
 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI 

PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o 

nuovo ordinamento (laurea magistrale) 

Formula 110:15=66:x (min 9 max 15) 

MAX. punti 15 

(vedi formula) 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le 

professionalità richieste (punti 1 per titolo) 

MAX. punti 05 

Specializzazione post-laurea specifica (punti 

1 per specializzazioni) 

MAX. punti 03 

Master di durata annuale (punti 1 per master) MAX. punti 03 

Dottorati di ricerca specifica (punti 1 per 

dottorato) 

MAX. punti 02 

Corsi di perfezionamento coerenti con l’area 

di riferimento (punti 1 per corso) 

MAX. punti 20 

Esperienze pregresse di collaborazione con le 

scuole (punti 5 per anno scolastico o periodo 

non inferiore a 6 mesi in altre scuole) 

MAX. punti 05 

Esperienze pregresse in altri campi in  

materia di integrazione alunni con bisogni 

educativi speciali in contesto scolastico (punti 

1 per periodo non inferiore a 6 mesi) 

MAX. punti 05 

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, 

presso Enti, Associazioni (punti 1 per 

docenza) 

MAX. punti 05 



Docenza universitaria nel settore di 

pertinenza (punti 1 per docenza) 

MAX. punti 05 

Pubblicazioni in ambito educativo MAX. punti 05 

Minor onere economico a carico dell’Istituto 

(prezzo al ribasso calcolato come segue: 

P= 30 x B                        

           A        
 

P= Punteggio attribuito; 
B= Costo orario piu’ basso; 

A= Costo proposto dall’offerta. 

MAX. punti 30 

TOTALE PUNTI  

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

data   Firma 
 
 

 


