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Criteri per la valutazione dei titoli 

(deliberati dal Comitato dei Sindaci nella seduta del ____________________) 

PSICOLOGI /ASSISTENTI SOCIALI  / EUCATORI PROFESSIONALI 

ALLEGATO C 

Requisiti di accesso:  

 Laurea in psicologia ; 

 Diploma di laurea per assistente sociale; 

 Laurea Magistrale o Specialistica in Scienze dell’Educazione o della formazione; 

Punteggio complessivo per tutti i titoli _____(36) punti così articolato: 

 Punti ____(16) per esperienze  lavorative specifiche nel settore 

 Punti_____( 20) per titoli di studio e culturali attinenti all’incarico  

 

Esperienza lavorativa  fino ad un massimo di____(16) punti 

1) Servizio  presso pubbliche amministrazioni. 
( Valutabili solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta fino ad un 
max di ____ ( 12)  punti) 

 
Punti 4 per ciascun anno 
Punti 2 per semestre 

2) Esperienze lavorative nel settore privato (solo se attinenti all’incarico 
per cui si fa richiesta) (max di 4 punti) 

 
1 punto per semestre 

 
Titoli di studio e culturali fino ad un massimo di ______(17)punti 
 

Laurea specificacon punteggio  105 fino a 109 
Laurea specifica con punteggio 110 e 110 e Lode  

Punti 6 
Punti 8 

Altro tipo di Laurea non specifica Punti  2 

Dottorato di ricerca specifico nel settore Punti  4 

Master – corsi di perfezionamento –corsi di formazione (specifici nel settore) (fino ad un 
massimo di punti 2) 

Punti 1 per ciascun 
master/corso 

Pubblicazioni, articoli e stampe su riviste specializzate relative al settore richiesto dal 
bando (fino ad un massimo di 1 punto). 

 
Punti0.50 per attività 

 

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la minore età.                                                                                                                                                                                            

Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati. 
 

                                                                                                                     La Coordinatrice G.P. 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLIALLEGATO B 

Cognome e Nome ______________________________________________________ 

Esperienza Lavorativa fino ad un massimo di ___ (16) punti 

Esperienza lavorativa 

CRITERI  A cura della 
commissione 

Servizio presso pubbliche 
amministrazioni 
(Valutabile solo se attinenti 
all’incarico per cui si fa 
richiesta fino ad un max di 
12 punti) (punti 4 per 
ciascun anno -  punti 2 per 
semestre) 

 

  

Esperienze lavorative nel 
settore privato (solo se 
attinenti all’incarico) fino 
ad un max di 4 punti) ( 
punti 1 per ogni semestre) 

  

Punteggio Esperienza lavorativa totale  
 

 

Titoli di studio e culturali fino ad un massimo di punti ____(17) 

TITOLI POSSEDUTI 

CRITERI 
 

 A cura della 
commissione 

Laurea richiesta dal bando 
(max punti 8) 

  

Altre Lauree (punti 2)   

Dottorato di ricerca specifico 
nel settore (punti 4) 

  

Master specifici nel settore 
 

  

Corsi di perfezionamento 
specifici nel settore 

  

Corsi di formazione specifici 
nel settore 
( per ogni titolo punti 1 fino 
ad un max di punti 2) 

  

Pubblicazioni, stampe, articoli 
relativi al settore (punti 0.50 
per attività fino ad un max di 
1 punto) 

  

PUNTEGGIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE TOTALE  

 

 

 



 

3 
 

RIEPILOGO 

 
CRITERI A cura della commissione 

 
TOTALE PUNTEGGIO ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 
 

 

 
TOTALE PUNTI 

 

 

 

 

_________________________   lì ____/___/______  

 

Firma  

___________________________ 


