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All’Albo Internet

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 -  Ricognizione delle classi di concorso per le quali le 
operazioni sono sospese. 

Si rende noto che per  le  classi  di  concorso di  seguito indicate non si  svolgeranno operazioni 
concorsuali nei mesi di luglio e di agosto:

A002 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme 

A028 - Matematica e scienze

A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)

AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)

AD25 -Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO)

B003 - Laboratori di fisica 

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
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Si ricorda che la convocazione dei candidati per le prove orali avverrà con le consuete modalità e 
si  consiglia  dunque  di  monitorare  il  sito  istituzionale  della  scuola  trentina  Vivoscuola,  fermo 
restando che l'avviso per la presentazione alla prova orale è dato almeno venti giorni prima di 
quello in cui i concorrenti debbono sostenerla.

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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