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

Concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso a posti di lavoro con contratto a
tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali (art. 19
della Legge Provinciale 3 Agosto 2018, n. 15).

LA DIRIGENTE

- Vista l’Ordinanza n. 69 del 6 aprile 2021 del Presidente della Provincia autonoma di Trento, in
particolare il punto 52 che prevede la possibilità dello “svolgimento delle prove scritte e preselettive
dei  concorsi  pubblici  del  personale  del  comparto  scuola,  anche mediante  l’utilizzo  di  strumenti
informatici e digitali nonché con modalità telematiche con connessione da remoto”;

- Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione di modifica del
bando di concorso (deliberazione 24 gennaio 2020, n. 66);

comunica

che la prova d’esame del concorso pubblico in oggetto sarà effettuata:

VENERDÌ 25 GIUGNO 2021

La prova d’esame si svolgerà con modalità telematiche e connessione da remoto. 

L’orario di convocazione alle singole sessioni e le modalità di accesso alla
piattaforma on-line saranno comunicate con successivo avviso.

Per poter svolgere la prova d’esame, ai candidati è richiesto il possesso della seguente
dotazione tecnica: 
-  computer  con  sistema  operativo  recente  (Windows  7  e  successivi,  OS  X  10.9  e
successivi),  provvisto  dei  componenti  necessari  alla  videoconferenza  (videocamera,
microfono, altoparlanti);
- collegamento con linea stabile alla rete internet;
- browser aggiornato.

Non è consentito l’impiego di smartphone o di tablet.

La  prova  d’esame  sarà  preceduta  da  una  verifica  tecnica  per  constatare  il  corretto
funzionamento della strumentazione dei concorrenti. Durante la stessa si procederà altresì
ad una breve simulazione della prova d’esame, in modo tale che i candidati siano informati
del funzionamento della piattaforma e delle modalità di svolgimento della prova online. 
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La verifica tecnica è obbligatoria e dovrà essere svolta dal diretto interessato. Non sono
pertanto  ammessi  alle  prove d’esame coloro  che non hanno  effettuato  l’accertamento
tecnico.  La  verifica  tecnica  sarà  curata  dalla  Ditta  incaricata  dall'Amministrazione  per
svolgere il  supporto  alla  procedura,  nei  giorni  antecedenti  alla  prova.  Di  tale  verifica i
candidati saranno preventivamente informati.

Alla  prova  d’esame  ciascun  aspirante  dovrà  presentare  un  valido  documento  di
identificazione, provvisto di fotografia. 

Il mancato accesso alla piattaforma online o l’accesso in ritardo il giorno della prova
comporterà  l’esclusione  dal  concorso,  qualunque  ne  sia  la  causa  che  l’ha
determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Questa pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non
sarà data alcuna comunicazione personale.

f.to LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -
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