
Procedura comparativa,  per titoli  e colloquio  per l’attribuzione di n.1 incarico  di psicologo nel 
progetto  “SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE/CONSULENZA  SULL’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE E SULL’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE” .
- ALLEGATO A – SCHEDA  per la valutazione dei titoli.

          
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ Provincia __________________ il __________________

Residente a _____________________________________________ dal _____________________________ 

in via/piazza ________________________________________ n. _____  tel. _________________________

Consapevole delle sanzioni penali  in caso di  dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti  (ai sensi degli  artt.  75 e 76 del D.P.R 445/2000) sotto la propria  

responsabilità;

 

DICHIARA

- di  possedere  i  seguenti  titoli  valevoli   ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  per  titoli  nella 

Procedura comparativa, per titoli e colloquio per l’attribuzione di incarico di PSICOLOGO 

nel  Progetto  “Servizio  di  informazione/consulenza  sull’affidamento  familiare  e 

sull’adozione nazionale e internazionale”:

A) TITOLO DI STUDIO 

max 2 punti

Esperienza 
Titolo di studio posseduto 
Conseguito presso
In data
Votazione riportata
PUNTEGGIO spettante  per  votazione  riportata 

nel conseguimento del titolo di studio
 

B) AGGIORNAMENTI E SPECIALIZZAZIONI 
max 2 punti 
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Procedura comparativa,  per titoli  e colloquio  per l’attribuzione di n.1 incarico  di psicologo nel 
progetto  “SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE/CONSULENZA  SULL’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE E SULL’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE” .
- ALLEGATO A – SCHEDA  per la valutazione dei titoli.

Partecipazione a convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento attinenti alla 

professione
N Esperienza Tot. ore Punteggio 

spettante

PUNTEGGIO TOTALE

Corsi di aggiornamento   professionale e master, con esami finali attinenti alla 

professione
N Esperienza Durata Punteggio 

spettante

PUNTEGGIO TOTALE

Specializzazione post laurea
Indicare il tipo: PUNTEGGIO TOTALE

C) TITOLI  DI  SERVIZIO  -  Esperienze  professionali  in  qualità  di  Psicologo 

maturate presso Pubbliche Amministrazioni

max  6 punti

Convenzioni o Contratti diretti con le Pubbliche Amministrazioni
N Esperienza Ente e tipo di contratto Monte ore
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Procedura comparativa,  per titoli  e colloquio  per l’attribuzione di n.1 incarico  di psicologo nel 
progetto  “SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE/CONSULENZA  SULL’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE E SULL’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE” .
- ALLEGATO A – SCHEDA  per la valutazione dei titoli.

PUNTEGGIO TOTALE*

Collaborazione con l’Ente mediata da Cooperative o altre ditte
N Esperienza Datore  e  tipo  di 

contratto

Monte ore

PUNTEGGIO TOTALE*

* il punteggio deve essere attribuito sommando le ore totali anche se maturati in esperienze 

lavorative diverse.

DICHIARA ALTRESI’

- sulla base di quanto più sopra esposto, di aver diritto all’attribuzione del seguente punteggio per 
titoli1: ________________________________________________________________________

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI SPETTANTI

1() Il punteggio complessivo, sintesi dei titoli analiticamente dettagliati o con certificazioni prodotte o con dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni,  deve essere inserito nella terza colonna.

3



Procedura comparativa,  per titoli  e colloquio  per l’attribuzione di n.1 incarico  di psicologo nel 
progetto  “SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE/CONSULENZA  SULL’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE E SULL’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE” .
- ALLEGATO A – SCHEDA  per la valutazione dei titoli.

PUNTI
A TITOLO DI STUDIO  

Max 2 punti

B

AGGIORNAMENTI 
E 
SPECIALIZZAZIONI

Max 2 punti

Partecipazione a convegni, seminari e/o 
corsi di aggiornamento attinenti alla 
professione
Corsi di aggiornamento   professionale e 
master, con esami finali attinenti alla 
professione
Specializzazione post laurea

C ESPERIENZE  PROFESSIONALI  IN 
QUALITA’  DI  PSICOLOGO 
MATURATE  PRESSO  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

Max 6 punti

Convenzioni  o  Contratti  diretti  con  le 
Pubbliche Amministrazioni

Collaborazione  con  l’Ente  mediata  da 
Cooperative o altre ditte

TOTALE PUNTI 

Data ____________________                                                 Firma ______________________________
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