
1 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     

Tel.: 081931189    C.F.: 80026570657    Cod. Mecc.: SAEE090001 
sito web:   www.primonocerasup.edu.it      e-mail:   saee090001@istruzione.it      saee090001@pec.istruzione.it 

 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO/AL SITO WEB 

 

 
OGGETTO: DECRETO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA - Avviso per il reclutamento di n. 2 esperti - Psicologo 
per il PROGETTO “Supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19”
 
 
 

 

VISTO 

 

VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 

 
VISTO 

 
VISTO 

 
VISTO 

 
 
 
VISTA 

 
 
 
TENUTO 
CONTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
l’art. 44 del DI. n° 129/2018 che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale 
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 
particolari attività, consente al Dirigente Scolastico la stipula di contratti di prestazione 
d'opera professionale sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 
h) , può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 
 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche, recante “Norme in 
materia di contratti pubblici”; 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato il 24/10/2019 Delibera n. 25 
Prot.4186; 
 

la determina del 05/12/2019 contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del decreto 
interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
 
la necessità di procedere all'individuazione di un esperto pedagogista a cui conferire un 
contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo sportello e consulenza pedagogica in 
oggetto; 
 
della risorsa finanziaria di € 1.600,00, comunicata con nota DGRUF prot. 23072 del 
30/09/2020, disponibili per le prestazioni di cui in premessa assegnata per il periodo 
settembre-dicembre 2020 pari ad € 40,00/h e di € 3.200,00 per il periodo gennaio-giugno 
2021; 

http://www.primonocerasup.edu.it/
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VISTO  l’avviso prot. 4353 del 11/11/2020 per il reclutamento di n. 2 esperti con specifiche 

competenze professionali per la seguente attività: Supporto psicologico a studenti e docenti 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19”;  

VISTA la nota dell’USR Campania Prot. 37325 del 12/11/2020 con cui è stato trasmesso il Protocollo 

di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 

16/10/2020; 

PRESO ATTO   che  i criteri di selezione indicati non sono coerenti con il Protocollo di Intesa siglato tra M.I. e 

Ordine degli Psicologi; 
IN APPLICAZIONE del principio generale dell’autotutela della P.A. 

 
DISPONE 

 
 
La modifica in autotutela dell’Avviso prot. 4353 del 11/11/2020 per il reclutamento di n. 2 esperti con 
specifiche competenze professionali per la seguente attività: Supporto psicologico a studenti e docenti per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19” come di seguito specificato: 
 
Durata: - settembre- dicembre 2020 per un massimo di complessive 40 ore.  
L’incarico potrà essere rinnovato fino al 30 giugno 2021, per ulteriori 80 ore.  
La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza e i docenti referenti. 

 

ESPERTO RICHIESTO: - N. 2 Psicologi per il PROGETTO “Supporto psicologico a studenti e docenti per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19” 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1^ Circolo di Nocera 
Superiore (SA), e pervenire all’ufficio di segreteria, improrogabilmente e perentoriamente, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 23 novembre 2020 con consegna a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: saee090001@pec.istruzione.it. 
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura:  
Psicologo per il PROGETTO “Supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19” 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza 
del presente avviso): 
 
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con 
gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 
 
Inoltre:  

1) cittadinanza italiana; 
2) godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
3) idoneità fisica all’impiego;  
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4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

5) non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
6) Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale (DURC); 
7) Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
8) Di essere in possesso di laurea/diploma affine alle competenze richieste 
9) Di possedere esperienze professionali documentate nel settore specifico richiesto. 

ISTANZA  
Nell’istanza, redatta secondo l’allegato modello, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, 
indirizzo e‐mail;  
È necessario allegare alla domanda curriculum vitae formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante: 
i titoli culturali e le esperienze professionali svolte nell’ambito lavorativo richiesto.  
Non saranno presi in considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dal presente Avviso. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati.  
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.  
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere 
l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma 
scritta dell’autorizzazione medesima. 

 
LE FUNZIONI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO  

Il servizio di attività di sportello d’ascolto ha la funzione di offrire consulenza a docenti e studenti 
dell’Istituto ed è finalizzato al: 
• supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19; 

• supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici  
• prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.   

L’esperto dovrà quindi operare in coerenza con le strategie adottate dalla scuola per il contrasto dei 
comportamenti a rischio, per la promozione dei percorsi innovativi, in accordo con i valori, i diritti ed i 
doveri e le norme sancite dal Regolamento d'Istituto, in stretto coordinamento con lo staff di dirigenza e 
con i coordinatori di classe.  
OBBLIGHI PER L’ ESPERTO  
L'esperto, nell'espletamento delle attività è tenuto a: 

 
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione di materiali di 

report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc.;  
• rispettare il calendario e gli orari programmati;  
• rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 
COMPENSI ORARI E PAGAMENTI  
Il compenso massimo lordo sarà di € 800,00 (ottocento/00) pro-capite pari a n. 20 ore per il periodo 
novembre- dicembre 2020. 

 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività possono 
essere:  
• l'assenza ingiustificata dalle attività programmate;  
• la negligenza;  
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• l’incompetenza accertata. 
 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
• pervenute oltre i termini previsti; 
 
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 
 
• sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto. 
INIZIO DELLE ATTIVITA’  

Reclutato il personale necessario mediante stipula di apposito contratto di prestazione d’opera, la 
definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza e i docenti referenti. 

 
VALUTAZIONE PUNTEGGI 

 
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che 
procederà, altresì, ad elaborare la relativa graduatoria.  
Il Dirigente Scolastico, valutata la dichiarazione presentata dall’interessato/a, può ricorrere ad un colloquio 
con il/la candidato/a, al fine di accertare adeguate competenze. La graduatoria sarà pubblicata: sul sito web 
dell’Istituto.  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 
 
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteggio 
max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

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 
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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 evolutive, delle quali si 
fornisce il codice ISBN 4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti 

 45  
 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) 
Punteggio 

max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

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  

 45  

    
TOTALE 90  

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli aspiranti dovranno compilare gli Allegati 1 e 2 . La domanda che giungerà oltre il termine indicato qui 
sopra sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in 
considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto precedentemente alla data del presente 
Avviso. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno 
essere firmate dall’aspirante. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY  
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Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al 
loro trattamento. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI  
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
www.pimonocerasup.edu.it 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 
giorni dalla pubblicazione 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Antonio Pizzarelli1 

1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

  

http://www.pimonocerasup.edu.it/
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ALLEGATO N. 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Direzione Didattica Statale 1^ Circolo 

       Via San Clemente, 9 
                                                                                             84015 Nocera Superiore (SA) 

Tel.081/931189 
e-mail : saee090001@pec.istruzione.it 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a 

____________________________________________________ prov. (____) il ______________ 

telefono ___________________E‐mail _________________________ in possesso del seguente titolo di 

studio ______________________________________________ e dei requisiti previsti Dall’Avviso 

pubblico per il reclutamento di n. 2 esperti Psicologi Prot. n. ……………. del 13/11/2020 del Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica 1^ Circolo di Nocera Superiore (SA) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico in qualità di esperto per il seguente 
progetto: 

 
Avviso per il reclutamento di n. 2 esperti - Psicologi per il PROGETTO 

“Supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19” 

 

 

A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 ‐ artt. 46, 47, 48, 49, 75, 76, che al momento della 
presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 
 

• godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  

• idoneità fisica all’impiego;  

• non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni;  

• essere in possesso di laurea __________________________________________________  

 
 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
 

▪ la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo a seguito di presentazione di fattura 
elettronica o dichiarazione di prestazione occasionale;  

▪ l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione del progetto. 

 

Allega: 
  

1. Allegato 2: Tabella di valutazione dei titoli  
2. Copia del proprio documento di riconoscimento. 

_____________________, data ___________ 
In fede 

                                                                                                                       __________________________ 

mailto:saee090001@pec.istruzione.it
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ALLEGATO N. 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Direzione Didattica Statale 1^ Circolo 

       Via San Clemente, 9 
                                                                                             84015 Nocera Superiore (SA) 

Tel.081/931189 

e-mail : saee090001@pec.istruzione.it 

 

CURRICULUM ESPERTO ESTERNO 

 

_______________________________________________________________________________  

(Cognome e nome) 

 

Dati personali 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  
 
Recapiti 

Indirizzo  

Città (Provincia)  

CAP  

Email  

Contatto telefonico  
 
Titolo di laurea: 
Laurea triennale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 
Laurea Magistrale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 
Laurea Vecchio Ordinamento 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
 

mailto:saee090001@pec.istruzione.it
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Abilitazione alla professione di psicologo (criterio necessario, minimo da 3 anni; se abilitati da meno di 3 anni, è criterio 
necessario il possesso del criterio 2 o 3, oppure del criterio 5 per almeno 500 ore; in assenza dei precedenti, è criterio 
necessario un anno di esperienze professionali documentabili desumibili dalla PARTE 2 – in ogni caso è sempre 
necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e l’iscrizione all’Albo): 
 

Numero di iscrizione  

Ordine professionale 
(riportare regione di 
iscrizione) 

 

Data di conseguimento 
abilitazione 

 

 
PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

 

1. Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (1 per un titolo, 2 per due): 
 

2. Master Universitari di I livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (2per un titolo, 4 per due): 

 

3. Master Universitari di II livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 
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Punteggio (4 per un titolo, 8 per due): 

 

4. Congressi attinenti della durata <30 h (max 5): 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 
Punteggio (1 per evento, massimo 5): 
 

5. Corsi di formazione attinenti di almeno 30 h presso enti pubblici o privati (max 5): 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   
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Numero di ore  
 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
 
Punteggio (2 punti per evento, massimo 10 punti): 
 

6. Specializzazione / Dottorato  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Istituzione  

Titolo della 
scuola/indirizzo 

 

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Dottorato in Psicologia 

Istituzione  

Titolo del dottorato  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (6 per un titolo, 12 per 2): 
 

7. Pubblicazioni scientifiche attinenti (max4): 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  
 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  
 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  
 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  
 
Punteggio (1 per pubblicazione, max4):  
 
Punteggio complessivo PARTE 1: 
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PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1. Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno): 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 
Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti): 
 

2. Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale): 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  
 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  
 
Punteggio (1 per ogni anno di attività; max 2): 
 

3. Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici per redazione di 

PEI e PDP: 
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Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  
 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  
 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  
 
Punteggio (1 punto per anno, max3 anni): 
 

4. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con accreditamento MI per 

conto di associazioni o enti: 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 
Punteggio (2 per ogni corso, max. 10 punti):  
 

5. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di Istituzioni 

scolastiche 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
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Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 
Punteggio (1 per ogni evento, max. 5 punti): 

 

6. Attività di screening  

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  
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Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
 
 
Punteggio (1 per attività, max. 10):  
 

 
Punteggio complessivo PARTE 2: 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2):  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che la Direzione Didattica 1^ Circolo di Nocera Superiore (SA) in riferimento alle finalità 
istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

 

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione 
Scolastica. 
 
Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A.. 
 
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e 
contabilità, i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell'interessato. 
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 
7 del D. Lgs n. 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del 
D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
 
 
 
 
 
 

_____________________, data _________ 
 

In fede 
 

__________________________ 
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