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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE PSICOLOGO DI ISTITUTO A.S. 

2022-23 
 

 
ATTIVITA’ RICHIESTA 

Con la presente si comunica che l’Istituto di Istruzione di Cavalese intende 
procedere al reclutamento di n° 1 Psicologo scolastico con compiti di gestione 

dello sportello di spazio ascolto, quale opportunità di usufruire di una 
consulenza psicologica all’interno della scuola, al fine di dare sostegno e 

supporto in un’ottica di promozione del benessere – ben stare. 
L’attività di spazio ascolto verrà realizzata principalmente attraverso colloqui 

individuali ma anche attraverso attività di formazione al gruppo classe o 

interventi in piccoli gruppi di studenti. 
Gli obiettivi principali di tale servizio sono: 

 Miglioramento della qualità della vita a scuola; 
 Miglioramento delle capacità relazionali e affettive; 

 Miglioramento della gestione delle emozioni; 
 Favorire l’autostima; 

 Prevenire situazioni di disagio e sofferenza 
  

 
SEDI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’attività si svolgerà presso le sedi di Cavalese e Predazzo dell’Istituto, in base 
ad un calendario prestabilito e preventivamente concordato con i docenti 

responsabili del progetto. 
L’impegno richiesto è indicativamente di 130 ore annue con un compenso 

orario di € 50,00 omnicomprensivo.  

 
 

REQUISITI GENERALI 
 Godimento dei diritti politici e civili; 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 
che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 Idoneità fisica all’impiego. 
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REQUISITI SPECIFICI 
Laurea in psicologia con iscrizione all’ordine degli psicologi. 

 
 

INVIO CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno inviare una lettera di presentazione con allegato 

curriculum vitae dal giorno 12.09.2022 al 26.09.2022 alle ore 13:00. Le 

candidature andranno inviate all’indirizzo pec dell’istituto: 
weisserose@pec.provincia.tn.it. 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Colloquio individuale da svolgersi in data che verrà stabilita una volta raccolte 

le varie candidature. 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una 

Commissione interna all’ Istituto presieduta dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato. La Commissione valuterà le domande pervenute e provvederà a 

formulare la graduatoria. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei 
concorrenti è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, previa 

verifica dei termini di presentazione. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di un’unica istanza. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
L’informativa privacy Reg. Ue 679/2016 è consultabile sul sito 

www.rosabianca.tn.it/documentazione-privacy/ 
 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Marco Felicetti 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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