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BANDO DI SELEZIONE PER RESPONSABILE DI BIBLIOTECA SCOLASTICA

La Direzione del Collegio Arcivescovile bandisce una selezione per titoli ed esami per l’assunzione part-
time a tempo determinato di una figura con profilo di responsabile di biblioteca scolastica presso il
polo “Dame Inglesi” di Rovereto (inquadramento professionale di operatore di biblioteca).

Requisiti minimi della persona ricercata
- Laurea specialistica o magistrale (o laurea quadriennale vecchio ordinamento); oppure:  laurea

triennale ed esperienza professionale in ambito bibliotecario,  regolarmente remunerata,  di
almeno 1.000 ore nell’ultimo quinquennio.

- Disponibilità al lavoro di squadra,  capacità di instaurare relazioni interpersonali positive.
- Attitudine  al lavoro con bambini e ragazzi.
- Flessibilità.

Mansioni
- Presidio dei locali della biblioteca scolastica.
- Reference e consulenza bibliografica.
- Gestione del prestito locale e interbibliotecario provinciale.
- Gestione delle  raccolte  della  biblioteca  (attività  di  selezione,  acquisizione,  trattamento dei

documenti, insterimento a catalogo, revisione, scarto).
- Gestione del fondo librario storico “Istituto B.V. Maria – Dame Inglesi”.
- Organizzazione e gestione di laboratori ed attività di promozione della lettura.
- Collaborazione alle attività di educazione alla cittadinanza.
- Collaborazione con gli insegnamenti curricolari per lo sviluppo della competenza informativa,

dell’apprendimento basato sui problemi, del pensiero critico.
- Formazione degli alunni e assistenza alla ricerca bibliografica e all’uso delle risorse in formato

digitale.
- Organizzazione e gestione delle  procedure di  adozione, acquisto e distribuzione dei libri  di

testo curricolari (Scuola Primaria e SSPG).
- Saltuaria partecipazione diretta ad attività didattiche e di sorveglianza degli alunni.
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Modalità di presentazione della domanda
La presentazione della domanda per la partecipazione al concorso unitamente alla documentazione
richiesta potrà avvenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo
didatticatn@arcivescoviletrento.it contenente una domanda in carta semplice di  partecipazione al
bando con lettera di motivazione al posto a concorso indirizzata al rettore  e corredata dei documenti
richiesti, in formato PDF, entro il giorno martedì 11 aprile 2023.

Modalità di svolgimento della selezione
La commissione del concorso effettuerà una prima valutazione delle domande pervenute sulla base del
curriculum e della  documentazione presentata dai/lle  candidati/e.  Coloro che saranno ammessi  al
successivo colloquio saranno avvisati tramite pubblicazione del calendario colloqui sul sito della scuola
(www.arcivescoviletrento.it) entro il giorno mercoledì 12 aprile 2023 ad ore 12:00.
La giornata prevista per i colloqui sarà giovedì 13 aprile 2023  presso la sede del Collegio Arcivescovile
“Dame Inglesi” di Rovereto (in corso A. Bettini, 71).
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 curriculum vitae
 copia di un documento identificativo valido

Trento, 17 marzo 2023

 
IL RETTORE

- ing. Bruno Daves –
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