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

AVVISO
BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO, 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. 170 POSTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI
Con riferimento alla procedura in oggetto, in conformità al calendario delle prove già
pubblicato dal Ministero dell'Istruzione sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 19-1-2021 per l’analoga procedura bandita a livello nazionale,
si comunica di seguito il calendario della prova scritta.

Classe

Descrizione

ADMM Sostegno scuola secondaria di I grado

Data

Turno

15/02/2021

mattutino

A015

Discipline sanitarie

15/02/2021

pomeridiano

A011

Discipline letterarie e latino

16/02/2021

mattutino

A047

Scienze matematiche applicate

16/02/2021

pomeridiano

B012

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche

16/02/2021

pomeridiano

B014

Laboratori di
costruzioni

16/02/2021

pomeridiano

AC56 Strumento musicale I grado (Clarinetto)

16/02/2021

pomeridiano

AK56

Strumento musicale (Saxofono)

16/02/2021

pomeridiano

A020

Fisica

19/02/2021

mattutino

AI24

Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (CINESE)

19/02/2021

mattutino

scienze

e

tecnologie

delle
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A040

Scienze e tecnologie elettriche e elettroniche

19/02/2021

mattutino

B016

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

19/02/2021

mattutino

A037

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

19/02/2021

pomeridiano

I candidati iscritti si intendono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti
d'accesso. L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento all’esclusione dei
candidati privi dei requisiti.
La sede di svolgimento delle prove, l’orario esatto di convocazione e le indicazioni per
l’accesso saranno comunicate almeno 5 giorni prima delle date sopra indicate, con la
pubblicazione di un ulteriore Avviso.
In relazione alla classe di concorso A077 “Lingua e cultura ladina, storia ed educazione
civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento
ladina”, si procederà con successivo Avviso a fornire informazioni circa la data e la sede di
svolgimento della prova.
F.TO LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -
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