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ALL'ALBO INTERNET

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PROVINCIALI A CARATTERE STATALE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

S166/2022/4.1
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta)..

OGGETTO:  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.
SEDI, ORARI E CANDIDATI CLASSI DI CONCORSO AA24, AD24, AC56, 
AK56

Si  trasmette  con  la  presente  la  pubblicazione   delle  sedi  d’esame  per  le  classi  di 
concorso AA24, AD24, AC56, AK56.

Per l’elenco dei candidati, l’indirizzo della sede, l’indicazione dell’aula di assegnazione 
per ciascuna classe di concorso si vedano gli allegati alla presente.

Si precisa che  le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il 
turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento del turno mattutino e 
previsto dalle 9:00 alle 10.40, quello del turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

AA24 Giovedì 21 aprile Mattutino TSM Trento

AD24 Giovedì 21 aprile Pomeridiano I.I. “M. Martini” - Mezzolombardo
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AC56 Martedì 26 aprile Mattutino ITET “F. e G. Fontana” - Rovereto

AK56 Martedì 26 aprile Mattutino Liceo delle arti  “A. Vittoria” - Trento

I candidati in elenco sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta negli orari e 
sedi indicate, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di 
quanto prescritto dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale (certificazione verde 
Covid-19 in corso di validità di cui al Decreto legge 52/2021). Sono inoltre tenuti a scaricare, 
compilare e consegnare all’ingresso della sede concorsuale l'autodichiarazione pubblicata sul sito 
Vivoscuola unitamente al sopracitato Piano. 

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 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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