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Prot. n. 1104/VII.8                             Casali del Manco, 31/03/2022 

 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Al DSGA 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO  
(Risorse ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sulla amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento 

recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 

25/01/2022; 

VISTO l’art. 1, comma 697 della L. 234/2021; 

VISTA la Nota del MI prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso 

assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico – art. 1, comma 697, L. n. 234/2021; 
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VISTA la Nota del MI prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3, che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare “contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione”, allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in questione; 

VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri generali per la scelta degli esperti esterni” (redatto ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. 129/2018) - Allegato 9 al PTOF, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 11 verbale n. 4 del 10/05/2019; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di personale esperto 

Psicologo per l’anno scolastico 2021-2022; 

VERIFICATO che non è presente all’interno dell’Istituto Comprensivo Casali del Manco 1 personale 

in possesso delle competenze necessarie ad espletare le funzioni di esperto Psicologo; 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

VISTA la Nota del  MI prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto “Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura prot. n. 1028/II.5 del 25/03/2022; 

CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a € 1.019,93 per la stipula del contratto 

con un Esperto Psicologo per la realizzazione del servizio di supporto psicologico come da nota 

ministeriale prot. 9584 dell’8 marzo 2022; 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di n. 1 (uno) Esperto Psicologo per il conferimento 

dell’incarico professionale di assistenza e supporto psicologico per alunni, famiglie e personale per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 

a) fornire supporto psicologico e informativo al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli 

alunni dell’Istituto Comprensivo Casali del Manco 1,  per sostenere le attività didattiche e 

prevenire situazioni di disagio sociale e scolastico anche conseguenti l’emergenza Covid; 

b) garantire un sistema di informazione e formazione a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado; 

c) promuovere assistenza psicologica anche alle famiglie e agli studenti ucraini profughi, il cui disagio 

connesso all’emergenza Covid è stato aggravato dagli eventi bellici; 
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ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 30 giugno 2022. 

ART. 3  - COMPENSO  

Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 40,00 

(quaranta/00) lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un importo massimo di € 1.019,93 

(millediciannove/93) lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

Nulla è dovuto al professionista psicologo per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall'istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo 

incarico. L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il contratto non darà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività 

svolte, relazione finale e time sheet relativo agli interventi e sarà erogato solo a seguito di presentazione 

di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola con il bollo 

(secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 

 

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) aver conseguito Diploma di Laurea magistrale/specialistica in Psicologia,  o Laurea vecchio 

ordinamento in Psicologia; 

f) essere iscritto all’Ordine degli Psicologi 

g) aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’Ordine degli Psicologi, oppure un anno di lavoro 

in qualità di psicologo negli istituti scolastici, documentato e retribuito, oppure aver acquisito 

specializzazione per il settore scolastico presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, 

di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

h) 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 avviso con il 

personale scolastico e con gli studenti e le loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

i) Saranno valutati altresì master e/o dottorati nel settore della psicologia scolastica 
 

 

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai seguenti criteri: 
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REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale/specialistica in Psicologia,  o Laurea  

vecchio ordinamento in Psicologia; 

- Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione  post-Laurea connessi alle aree 

 tematiche oggetto del presente bando 

- Max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-

laurea (almeno biennale 120 cfu) 

fino ad un massimo di 6 pt. 

 

Punti 4 Dottorato 

Specializzazione in psicoterapia 

- Max 10 punti 
Punti 10 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 

- Max 10 punti 

Punti 2 per ogni pubblicazione fino 

ad un massimo di 10 pt. 

Esperienze professionali presso istituzioni scolastiche del 1° ciclo  

di istruzione, specificamente connesse alle aree tematiche oggetto  

del presente bando  

- Max 30 punti 

Punti 6 per ciascun incarico 

(almeno trimestrale) fino ad un 

massimo di 30 pt. 

Esperienze professionali presso istituzioni scolastiche di altro  

ordine e grado, specificamente connesse alle aree tematiche  

oggetto del presente bando  

- Max 10 punti 

Punti 5 per ciascun incarico 

(almeno trimestrale) fino ad un 

massimo di 10 pt. 

TOTALE PUNTI 100 

 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati ed in base ai seguenti criteri di 

priorità: 

1) Personale dipendente di altra istituzione scolastica (a tempo indeterminato o determinato con 

incarico annuale almeno fino al termine delle lezioni) mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. 

“collaborazioni plurime”, previsto, per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 

novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del suddetto CCNL, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico; 

2) Personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

30 marzo 2001 n. 165 (La selezione in via preferenziale di personale dipendente di altre Pubbliche  

Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione non è prescritta  
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dalla normativa, ma costituisce una prassi suggerita dal Ministero, al fine di valorizzare 

prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari pubblici). 

3) esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica). 

A parità di priorità e di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 

appositamente costituite. 

 

ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico, entro le ore 

12.00 del 15/04/2022 pena l’esclusione dalla selezione.  

Visto il periodo emergenziale viene consentito anche l’invio tramite PEC all’indirizzo  

csic856006@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura:  

"CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022"  

 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò 

vale anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data 

di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno 

escluso: 

a. domanda di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere in possesso 

dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso pubblico – Allegato 1; 

b. dichiarazione di impegno, redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, a non 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso 

con il personale scolastico, con gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione scolastica per 

tutta la durata dell’incarico; 
c. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
d. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della 

data e dell’Istituto universitario di conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione della 

sede e del periodo di riferimento; 

e. scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione SOLO della colonna "Punteggio 

dichiarato dal candidato" evidenziata in giallo - Allegato 2; 
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f. i titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione – 

Allegato 3, fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto; 

g. autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di 

dipendente pubblico. 
 

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. 

Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 

dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni 

accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto. 

 

 ART. 7 – ISTRUTTORIA 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di una commissione 

appositamente costituita, che procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, 

all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all’incarico. 

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata, con valore di notifica agli 

interessati, sul sito web della Scuola www.iccasali1.edu.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line”. Gli 

interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo, ai sensi del comma 7 

dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza 

reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla sottoscrizione del 

contratto con l’avente diritto. L’atto definitivo potrà essere impugnato soltanto tramite ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente diritto, l’Amministrazione scolastica 

stipulerà il contratto con il successivo avente diritto, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso, nel qual caso si procederà 

direttamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula dell’incarico. 

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si riserva 

la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Andrea CODISPOTI. 

 

ART. 9 -  INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. 

I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Istituto Comprensivo Casali del Manco1, rappresentato  
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legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Andrea CODISPOTI. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 

Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 

responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR 

2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

 rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 

web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
ART. 10 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso pubblico viene pubblicato sull’Albo on line e  sul sito web dell’Istituto scolastico. 
 

 

Si allega: 

1.  Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione 

2.  Allegato 2 - Modello dichiarazione punteggio 

3.  Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.Andrea CODISPOTI 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.. e norme collegate, il quale 

  sostituisce  il  documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 
Casali del Manco 1 

 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO 
 
Il/la sottoscritto/a  

________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ il _________________  

residente a _____________________________________ Prov. ___________ 

in via ____________________________________________ n. ______ Cap. __________ 

Status professionale _______________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ Cell. __________________________ 
 
Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione:  

________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per figura specialistica nell’ambito del progetto di 
qualificazione dell’offerta formativa, presso la sede di codesto Istituto, in quanto in 
possesso dei requisiti indicati dal bando. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 
 
- di essere iscritto all’albo professionale degli Psicologi; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell'Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così 
come modificato dal Decreto Lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 

- la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola. 

- di impegnarsi fina da ora a non 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. 

 
Si allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 
- modello dichiarazione punteggio; 
- autocertificazione titoli, requisiti e servizi; 
- Copia documento di identità 
- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente 

pubblico) 
 
 
 
Data_____________________   Firma _____________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

Descrizione 
Punteggio 

dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito  

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del 
presente bando - Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110 
Punti 20 voti da 100 a 109 
Punti 15 voti da 90 a 99 
Punti 10 voti da 0 a 89 

  

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree 
tematiche oggetto del presente bando - Max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-laurea (almeno biennale 120 
cfu) fino ad un massimo di 6 pt. 
Dottorato 4 pt. 

  

Specializzazione in psicoterapia Punti 10   

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 
Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10 pt. 

  

Esperienze professionali presso istituzioni scolastiche del 
1° ciclo di istruzione, specificamente connesse alle aree 
tematiche oggetto del presente bando max 30 punti 
Punti 6 per ciascun incarico (almeno trimestrale)  
fino ad un massimo di 30 pt. 

  

Esperienze professionali presso istituzioni scolastiche di 
altro ordine e grado, specificamente connesse alle aree 
tematiche oggetto del presente bando max 10 punti 
Punti 5 per ciascun incarico (almeno trimestrale)  
fino ad un massimo di 10 pt. 

  

TOTALE   

 

 
 
Data _____________    Firma _____________________________ 
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ALLEGATO 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _________________ a _________________________________ (Prov. _______) 

residente a ___________________________________________ (Prov.________)  

in Via/Piazza _________________________________________________ n°_______ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________ 

con la votazione di ____________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post laurea:  

1. ________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso_____________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso_____________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso_____________________________________ 

 

di essere in possesso del seguente dottorato: 

________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso_____________________________________ 
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di essere in possesso della seguente specializzazione in psicoterapia: 

________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ____________________________________ 

 

di essere l’autore delle seguenti pubblicazioni: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Data _____________        Firma ________________________________ 
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