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Prot. n. 1977/C24      Trieste, 24 marzo 2011 
 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo Classico Statale “F. Petrarca” di Trieste 
 
Indice la selezione per il reclutamento di uno psicologo per la realizzazione di un 
progetto che prevede l’attivazione di uno sportello di consulenza e ascolto per alunni, 
insegnanti e genitori del liceo. 
Lo scopo dell'iniziativa è evitare, quando e dove possibile, la demotivazione, l'insuccesso 
scolastico e la conseguente dispersione. 
 
Invita a presentare le domande per l'assegnazione dell'incarico in qualità di esperto 
esterno per il progetto in oggetto. 
 
A tal fine rende noto che sono richiesti i seguenti requisiti (da possedere alla data di 
scadenza del presente avviso): 
• Essere iscritto ad un Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia; 
• Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 
• Non essere stati destituiti da Pubbliche amministrazioni. 
 
Sarà considerato titolo preferenziale l’ esperienza lavorativa maturata in ambiente 
scolastico riferibile in modo particolare all’attività di sportello di ascolto per alunni e 
genitori e di consulenza per i docenti. 
 
In caso di più domande, la commissione istruttoria presieduta dal Dirigente Scolastico, 
procederà, ad insindacabile giudizio, ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri: 
 

• Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
• Esperienze specifiche coerenti con l’attività prevista. 
 
I selezionati stipuleranno un contratto con la scuola, il trattamento economico verrà 
concordato facendo riferimento alle tariffe imposte dall’Albo degli Psicologi del Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Le attività si svolgeranno in orario mattutino (per alunni e docenti), un giorno alla 
settimana, in orario da concordare. 
 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 
trattamento di fine rapporto in quanto l’Istituto provvede limitatamente alla copertura contro 
gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 
 
 



Gli esperti selezionati dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 
per infortuni e responsabilità civile. 
 
Nella domanda andranno dichiarati sotto la propria responsabilità: 
• Cognome, Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 
indirizzo e recapito telefonico. 
• Curriculum. 
• Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente di una Pubblica amministrazione deve 
allegare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
 
La domanda, firmata dal candidato, dovrà riportare la seguente dichiarazione: "Il 
sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiara di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti all'art. 7 della medesima legge" . 
 
La domanda deve essere recapitata a mano o per raccomandata con R/R al seguente 
indirizzo: Liceo Classico Statale “Francesco ” Via Rossetti, 74 – 34139 Trieste. La busta 
dovrà riportare la seguente dicitura: "Progetto sportello di ascolto: reclutamento Esperti 
esterni". 
 
Le domande devono pervenire, pena l'esclusione, ent ro le ore 10.00 di giovedì 7 
aprile 2011 (non fa fede il timbro postale). 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’ Albo del Liceo Classico 
Statale “F. Petrarca” e sul sito web dell’Istituto. 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Donatella Bigotti 


