
Allegato B

Cognome Nome

A TITOLI - curriculm formativo scientifico Punteggio massimo punt.ggio

A.1 1 punto

A.2 Laurea in Psicologia 1 punto
A.3 1 punto

B CURRILUM PROFESSIONALE Punteggio massimo punt.ggio

B.1 Max 3 punti

B.2 2 punti

B.3 Max 3 punti

totale titoli max 8 punti

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE ED ATTITUDINALE Punteggio massimo 11

Bando di selezione per incarico di “attività di sportello psicologico” da attuarsi presso gli ambiti sociali del Distretto Sociale 
savonese 2018-2019

Possesso 
titoli

Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute ai sensi dell'art. 3 Legge 56/89 e 
succ. mod.

Acquisizione crediti formativi (ECM) negli ultimi 5 anni

totale curriculum 
formativo max 3

Coordinamento e/o supervisione in qualità di psicologo, per almeno 1 anno, di equipe 
di lavoro composte da operatori sociali (attuata sia presso enti pubblici che enti del 
privato sociale), negli ultimi 5 anni,  documentata nella domanda (non cumulabile 
con iL criterio di valutazione B.3). Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di attività.

Partecipazione in qualità di psicologo, per almeno 1 anno, a progetti specifici in 
contesto sociale o sociosanitario, compresi progetti finanziati con risorse FSE (Fondo 
sociale europeo) o finanziati a diverso titolo da altri soggetti istituzionali, in  materia 
di prevenzione del disagio sociale,  negli ultimi 5 anni, documentati nella domanda 
(cumulabile con B.1 e B.3)

(non verranno valutati gli incarichi utili per il raggiungimento del requisito di accesso): 1 
punto per anno o frazione di anno pari o superiore a mesi otto per attività in qualità di 
psicologo prestata per un ente locale o in un servizio pubblico o in un ente privato negli 
ultimi 5 anni (dicembre  2012 – novembre 2017). Tale attività deve essere stata svolta 
nell'area dei servizi socio-educativi ed assistenziali o  sociosanitari.  I periodi valutati 
vengono valorizzati con 1,5 punti per anno o frazione di anno superiore a otto mesi se il 
servizio è stato svolto prevalentemente nell'area dell'età evolutiva. Il punteggio non può 
essere cumulato per lo stesso periodo e verranno valutati solo incarichi con impegno medio 
minimo di 10 ore settimanali. I candidati dovranno indicare con precisione l'ente per il 
quale hanno prestato servizio,  i periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore 
settimanali

totale curriculum 
professionale max 5 punti

La graduatoria dei primi 20 candidati ammessi al colloquio è formata secondo l’ordine della votazione complessiva  riportata da 
ciascun candidato nella valutazione dei titoli, con l’osservanza in caso di parità di punteggio della preferenza dettata da minore 
età del candidato. Parimenti la graduatoria definitiva terrà conto, in caso di parità di punteggio della minore età del candidato.

N.B. La mancata, precisa indicazione di notizie rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria 
dei titoli comporterà l’attribuzione di punti 0 per i dati omessi o non precisati.
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