Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 491357
F +39 0461 497287
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@ serv.perscuola@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

AVVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 10 posti a tempo
indeterminato della figura professionale di coordinatore pedagogico, categoria unica,
del ruolo del personale provinciale, indetto con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2149 di data 14 dicembre 2017.

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE

INDICAZIONI OPERATIVE, LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE

Le prove scritte si svolgeranno a Trento i giorni:

DOVE
E QUANDO

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
con convocazione alle ore 14.00
e
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018
con convocazione alle ore 14.00
c/o
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”
di Trento - Via Cristoforo Madruzzo, 24
La durata di entrambe le prove scritte sarà di 3 ore.
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I candidati ammessi alle prove scritte, nonché i candidati ammessi con
riserva dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e di tessera sanitaria.

OPERAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE
E
Si ricorda che la presentazione in ritardo alla sede delle prove comporterà
RICONOSCIMENTO
l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata,
DEI CANDIDATI
anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, come previsto
dall’articolo 9, comma 7 del bando di concorso.

CONSULTAZIONE
DI TESTI
E USO DI MEZZI O
STRUMENTI

Non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o
manoscritto.
Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni
altro strumento informatico personale, pena l’esclusione dal concorso.
Ove possibile, si chiede gentilmente ai candidati di non portare tali
strumenti informatici ed elettronici nelle aule dove si svolgeranno le
prove; qualora questo non fosse possibile, tali strumenti dovranno essere
consegnati ai sorveglianti, prima dell’inizio delle prove, per la loro
custodia.

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” si trova in prossimità del centro
storico di Trento.

COME
RAGGIUNGERE
LA SEDE
DELLE PROVE
SCRITTE

Con mezzi pubblici: è possibile prendere uno dei seguenti autobus alla
fermata “Piazza Dante - Stazione FS”: nn. 2, 4, 12, 14. Scendere alla
seconda fermata “Rosmini – Cimitero” e quindi attraversare la strada e
girare a destra per raggiungere l'ingresso dell'Istituto da Vinci, in via
Madruzzo, 24.
I nomi delle fermate sono indicati sulle pensiline. I biglietti si trovano
presso le edicole e devono essere acquistati prima di salire sul mezzo. Gli
orari sono consultabili alla pagina Internet
www.ttesercizio.it/Urbano/Trento
Con taxi: all’uscita della stazione ferroviaria c’è un servizio taxi. Il
servizio Radio Taxi si contatta al numero 0461-930002.
A piedi: la sede è raggiungibile dalla stazione dei treni percorrendo via
Andrea Pozzo, via della Prepositura, via Antonio Rosmini, girando a
sinistra in via Cristoforo Madruzzo.
Con mezzi propri: per chi proviene via autostrada da Sud è consigliabile
uscire al casello Trento Sud e seguire le indicazioni per Trento Centro.
Percorrendo la tangenziale prendere l’uscita 2 con direzione parcheggio
delle Ghiaie in via Fersina, o l'uscita 5 con direzione parcheggio Monte
Baldo in via Sanseverino-via Monte Baldo, o l'uscita 6 con direzione
parcheggio Area ex Zuffo all'uscita del casello autostradale Trento Centro
(chiuso in uscita). Da ciascuno di questi parcheggi è disponibile un
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servizio navetta a pagamento - linea NP - con direzione centro città e
quindi fermata "Rosmini-Cimitero";
per chi proviene via autostrada da Nord è consigliabile uscire al casello
Trento Nord e seguire le indicazioni per Trento Centro. Percorrendo la
tangenziale prendere l’uscita 6 e parcheggiare all'Area ex Zuffo da dove è
disponibile un servizio navetta a pagamento - linea NP - con direzione
centro città e quindi fermata "Rosmini-Cimitero".
Si fa presente che nella sede indicata non è disponibile un’area
parcheggio dedicata; pertanto, ove possibile, è consigliato avvalersi
dei mezzi pubblici.

CONSEGNA
PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle pubblicazioni di cui al punto A.2.11 della Tabella
valutazione titoli (Libri o articoli di stampa in materia
pedagogico/didattica /educativa), le stesse dovranno essere consegnate dai
candidati nelle seconda giornata di svolgimento delle prove scritte (30
maggio 2018), in sede di identificazione, in una busta con l’indicazione
del nome e cognome del candidato e la dicitura “Pubblicazioni concorso
coordinatori pedagogici”.

Si precisa, inoltre, che eventuali ulteriori informazioni saranno rese note in sede di svolgimento
delle prove scritte.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

LA DIRIGENTE
- f.to dott.ssa Livia Ferrario -
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