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

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’inse-
gnamento 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 -
PRATICA PER LA CLASSE DI CONCORSO B017 - LABORATORI DI SCIENZE E

TECNOLOGIE MECCNAICHE 

Si comunica che nelle aule del Istituto tecnico tecnologico “M. Buonarrotti” che saranno adibite allo
svolgimento della prova orale del concorso, saranno disponibili le seguenti dotazioni:

• PC con Windows 10;
• Proiettore
• Collegamento Internet.

Software applicativo di base: Microsoft Office, Google Chrome, Mozilla Firefox, audio.

Va ricordato, inoltre, che i candidati non possono utilizzare propri computer, ma esclusivamente
quelli messi a disposizione dall’Amministrazione.
                                                                                                                    
Il candidato potrà portare il materiale a lui necessario su supporto USB.

Si  ricorda  ai  candidati  che  per  lo  svolgimento  della  prova  pratica  dovranno portare  con  sé i
dispositivi di protezione individuale quali: scarpe e tuta antifortunistiche. 
                                                                                                                                             
Qualora,  per  esigenze logistiche,  le prove relative a determinate classi di  concorso dovessero
essere svolte in altre sedi verranno, di volta in volta, fornite specifiche indicazioni circa le dotazioni
strumentali disponibili.



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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