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.
SEDE E ORARIO DELLE PROVE CONCORSUALI
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che le prove scritte avranno luogo
in:
Via Giuseppe Giusti, 40 – Trento (ingresso accanto all’entrata di TSM)
aule informatiche - 2° piano
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno
mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Indicativamente il turno mattutino è
previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00.
Di seguito il calendario completo.

Classe

Descrizione

ADMM Sostegno scuola secondaria di I grado

Data

Turno

15/02/2021

mattutino

Orario di
convocazione
Ore 8.00

A015

Discipline sanitarie

15/02/2021

A011

Discipline letterarie e latino

16/02/2021

A047

Scienze matematiche applicate

16/02/2021

pomeridiano Ore 13.30

B012

Laboratori di scienze e
chimiche e microbiologiche

16/02/2021

pomeridiano Ore 13.30

B014

Laboratori di scienze e tecnologie delle
16/02/2021
costruzioni

pomeridiano Ore 13.30

AC56

Strumento musicale I grado (Clarinetto)

16/02/2021

pomeridiano Ore 13.30

AK56

Strumento musicale (Saxofono)

16/02/2021

pomeridiano Ore 13.30

tecnologie

pomeridiano Ore 13.30
mattutino

Ore 8.00

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

A020

Fisica

19/02/2021

mattutino

Ore 8.00

AI24

Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado 19/02/2021
(CINESE)

mattutino

Ore 8.00

A040

Scienze e
elettroniche

19/02/2021

mattutino

Ore 8.00

B016

Laboratori di
informatiche

19/02/2021

mattutino

Ore 8.00

A037

Scienze e tecnologie delle costruzioni,
tecnologie e tecniche di rappresentazione 19/02/2021
grafica

tecnologie
scienze

elettriche
e

e

tecnologie

pomeridiano Ore 13.30

Si ricorda che le disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento delle
prove scritte del concorso sono contenute nell’allegato alla Deliberazione della Giunta
provinciale n. 1615 del 16 ottobre 2020, disponibile al seguente link:
https://www.vivoscuola.it/content/download/84972/1803537/version/1/file/0000671659-2020S166-00132-PR-013.pdf .
Si informa altresì che l’accesso alla sede per lo svolgimento delle prove concorsuali è
consentito ai candidati solo in presenza di alcune precondizioni necessarie ad evitare il
contagio da COVID-19.
A tal fine è necessario che i candidati si presentino, alla data prevista per lo svolgimento
della prova, muniti della sotto riportata autodichiarazione debitamente compilata e
firmata.
Trento, 04 febbraio 2021
f.to LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -
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DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLE AULE ADIBITE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

La/Il sottoscritta/o Cognome _______________________________ Nome__________________
dichiara sotto la propria responsabilità
che oggi __________________
sussistono le seguenti condizioni necessarie per poter accedere alle sale adibite allo svolgimento
delle prove concorsuali:
➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
➢ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢ non essere stati a contatto stretto * con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
➢ non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data della prova
concorsuale da zone a rischio epidemiologico individuate da provvedimenti governativi o di
avervi soggiornato e esservi transitato ma di essere stato sottoposto con esito negativo dei
test previsti dalle Autorità competenti.
In fede, sottoscrivo
___________________________
* definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC).
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri
e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della
malattia nel caso in esame”.
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