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

ALL’ALBO INTERNET
SEDE

Prot. n. 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).

AVVISO
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.

DOTAZIONE STRUMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE PER LA
CLASSE DI CONCORSO:

 AN-56 Strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di I grado
(Violoncello)

Si  comunica che nell’ aula  dell’ Istituto  Comprensivo “Trento 7”   che sarà adibita  allo
svolgimento della prova orale del concorso sopra indicato, sono disponibili  le seguenti
dotazioni:

• PC con Windows 10;
• LIM Smart Board
• collegamento internet.

Software applicativo di base: Libre Office 7.2, Google Chrome, Mozilla, Firefox, audio

Software per lavagne interattive: SMART Notebook versione base, Google Jamboard (la
rete utilizzabile è protetta da firewall e filtri dei contenuti web che possono in determinati
casi bloccare l’accesso).

Va  ricordato  inoltre,  che  i  candidati  non  possono  utilizzare  propri  computer,  ma
esclusivamente quelli messi a disposizione dell’amministrazione.

Il candidato potrà portare il materiale a lui necessario su supporto USB,

- IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI -

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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