
 

 

All. B - Autodichiarazione punteggio per la selezione del PEDAGOGISTA 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO  CRITERI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO DICHIARATO 
DAL CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

Formazione base Valutazione dei 
titoli di studio 10 punti 

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è 
definita dalla RAS e non è modificabile dall’Istituzione scolastica 

  

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in Pedagogia o in Programmazione e 
gestione dei servizi educativi; Diploma di Laurea in Pedagogia o Scienza 
dell'Educazione (della durata di quattro anni, vecchio ordinamento); Altro Diploma 
di Laurea Specialistica o Magistrale equipollente. 

110 e lode 10 
  

da 108 a 110 8 
  

da 100 a 107 6 
  

Fino a 99 4 
  

Formazione 
specialistica 

Valutazione 
della formazione 

specialistica 
20 punti 

Diploma di specializzazione in discipline pedagogiche conseguito presso istituzioni 
pubbliche e private riconosciute dal MIUR 6   

Master annuale (riconosciuto MIUR) in discipline psicologiche attinente all’area 
della pedagogia e della psicologia scolastica, e sui D.S.A. (max 2 titoli) 6 (3 x max 2 titoli)   

Master (riconosciuto MIUR) annuale in discipline pedagogiche e psicologiche 
attinente all’area della pedagogia e delle psicopatologie dell’età evolutiva (max 2 

titoli) 
6 (3 x max 2 titoli) 

  

Corso (riconosciuto MIUR) annuale in discipline pedagogiche e psicologiche 
attinente all’area della pedagogia e delle psicopatologie dell’età evolutiva (max 2 

titoli) 
2 (1 x max 2 titoli) 

  

Esperienza 
professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 

contesti 
scolastici 

40 punti 

Precedenti esperienze nell’Ambito degli Avvisi Tutti a Iscola relativi ai precedenti 
anni scolastici. Si valutano massimo 5 annualità. 20 (4 x max 5 esperienze)    

Esperienze di gestione e realizzazione in qualità di esperto pedagogista di progetti 
sull’affettività rivolti ad alunni della scuola primaria. 

10 (2,5 x max 4 
esperienze) 

  

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in qualità di 
esperto pedagogista in ambito scolastico (azioni di supporto agli insegnanti e ai 

genitori nelle loro funzioni educative). 

10 (2,5 x max 4 
esperienze) 

  

Esperienza 
professionale in altri 

contesti 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 
contesti extra 

scolastici 

30 punti 

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito extra-scolastico, 
gestione e realizzazione di progetti di gestione dell’affettività e supporto scolastico, 
supporto di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e psicopatologie dello 

sviluppo (si considera un’esperienza per ciascun anno). 

15 (3 x max 5 esperienze) 

  

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito extra-scolastico, 
gestione e realizzazione di progetti di supporto alla genitorialità e al personale 

educativo (si considera un’esperienza per ciascun anno). 
10 (2 x max 5 esperienze) 

  

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito extra-scolastico, 
gestione e realizzazione di corsi di formazione riguardanti tematiche educative e di 

psicologia dell’età evolutiva. 
5 (1 x max 5 esperienze) 

  

lì, ………………………………………………………….     Firma per esteso ____________________________________ 


