
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

AVVISO

BANDO DI CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO  INDETERMINATO  DEL  PERSONALE  DOCENTE  DELLA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  PRIMO  E  SECONDO  GRADO  E  PER  L’INSEGNAMENTO  DEL 
SOSTEGNO, PER N. 185 POSTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIALI A 
CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

SECONDO CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 

Si  rende  noto  che  in  attuazione  del  decreto  dipartimentale  5  gennaio  2022,  n.  23,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 
gennaio 2022, facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4a Serie 
speciale «Concorsi  ed esami» - n.  25 del  29 marzo 2022, il  Ministero ha pubblicato il 
secondo calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura 
ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti  
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Si trasmette con la presente la pubblicazione delle date delle prove scritte per le classi di 
concorso indette nella Provincia Autonoma di Trento con bando di cui alla deliberazione n. 
758  del 5 giugno 2020.

L'elenco  delle  sedi  d'esame,  con  la  loro  esatta  ubicazione  e  con  l'indicazione  della 
destinazione  dei  candidati,  sarà  comunicato  mediante  pubblicazione  sul  portale 
VIVOSCUOLA, nella sezione dedicata alla procedura,  almeno  dieci giorni prima della 
data di svolgimento delle prove.

L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a 
presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti  di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, del codice fiscale e di quanto prescritto dal Piano operativo specifico della  
procedura concorsuale, il quale verrà pubblicato almeno 3 giorni prima rispetto alla data 
dello svolgimento della prova scritta.  Resta fermo che l’Amministrazione potrà procedere 
in qualsiasi momento all’esclusione dei candidati privi dei requisiti.
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Nella tabella sottostante sono indicate le date per ciascuna classe:

Classe di 
concorso

Giorno Turno 
(mattutino/pomeridiano)

AA24 Giovedì 21 aprile 2022 Mattutino
AD24 Giovedì 21 aprile 2022 Pomeridiano
AC56 Martedì 26 aprile 2022 Mattutino
AK56 Martedì 26 aprile 2022 Mattutino

Trento, 30 marzo 2022

f.to LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -
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