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

AVVISO
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo
indeterminato  nella  figura  professionale  di  collaboratore  scolastico  -  categoria  A,  nelle
istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento (articolo 23 della legge
provinciale 3 agosto 2018 n. 15), indetto con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 di
data 22.12.2020.

ACCESSO ALL'AREA CONCORSUALE

I colloqui  si  svolgeranno  presso il Dipartimento Istruzione e cultura, in via
Gilli 3 – Trento – Aula magna nord e aula magna sud – piano terra.
I  candidati  accederanno  all’area  concorsuale  dal  lato  sud  dell’edificio
(parcheggio), seguendo i cartelli indicatori e direzionali.

I  candidati  sono  invitati  ad  attenersi  rigorosamente  alle  disposizioni  di  seguito  impartite.  In
particolare, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola;

3)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) per lo svolgimento della prova orale non è richiesta ai candidati la presentazione del referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare. 

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. Il rispetto delle
condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi
degli  artt.  46 e 47 del  DPR 445/20002 che  dovrà  essere  consegnata dal  candidato  al  punto di
accesso all'area concorsuale previsto per l'identificazione.



L’accesso dei candidati alla sede del concorso sarà subordinato all’igienizzazione delle mani, al
controllo  della  temperatura  corporea,  al  rilascio  dell’autocertificazione  pubblicata  sul  sito  del
concorso.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autocertificazione, verrà inibito l'accesso del candidato all'area concorsuale.

Al momento dell'identificazione, sarà consegnata al candidato una penna monouso che lo stesso
utilizzerà per redigere la propria firma sul tabulato presenze. 

Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di favorire il corretto svolgimento della prova, garantendo
al contempo le condizioni di tutela della salute dei partecipanti e di tutto il personale impegnato a
diverso  titolo  nello  svolgimento  della  procedura  stessa,  con  particolare  riferimento  alle  misure
preventive dell’infezione da COVID 19.

Contesto:
lo spazio destinato al punto di accesso è ampio e garantisce la messa in atto di misure gestionali e
organizzative di prevenzione e protezione adeguate quali il distanziamento personale, la protezione
individuale, l’igiene sistematica delle mani.
Il locale di accesso e di svolgimento della prova garantisce spazi adeguati per ciascun partecipante e
per  tutto  il  personale  coinvolto  nell'organizzazione della procedura,  garantendo al  contempo un
adeguato ricambio dell’aria.

Ingresso: 
i  flussi  e i  percorsi d’accesso e movimento nell’area concorsuale sono stati  organizzati  a  senso
unico tanto in ingresso quanto in uscita rispetto all'area nella quale sarà svolta la prova. 
I percorsi in ingresso e in uscita al luogo di svolgimento della prova sono individuati e segnalati con
apposite indicazioni.
All'ingresso è previsto un punto per la verifica della temperatura, per il ritiro dei facciali filtranti
FFP2  forniti dall’Amministrazione e per consentire l’igienizzazione delle mani dei partecipanti. 

Nello  stesso  punto  i  candidati  dovranno  consegnare  l’AUTOCERTIFICAZIONE
preventivamente compilata,  datata e sottoscritta secondo il modello pubblicato sul sito del
concorso 

Verranno  allontanati  dalla  sede  d’esame i  candidati  che  non rilascino  l’autocertificazione
completa in tutte le sue parti.
N.B.  Per  favorire  le  operazioni  di  ingresso  si  prega  di  presentarsi  all'entrata  dell'area
concorsuale muniti dei sopra specificati documenti già pronti per la consegna.

É reso disponibile un adeguato quantitativo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per i
candidati, per il personale di supporto e per i membri della Commissione. 

Per la verifica della temperatura nei casi di rilevazione superiore a 37,5°, sarà eseguita a distanza di
alcuni minuti una seconda rilevazione, previo isolamento del candidato. Nel caso anche la seconda
rilevazione confermi la temperatura maggiore di 37,5° il candidato non sarà ammesso a sostenere la
prova e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Solo  al  termine  del  riconoscimento,  il  candidato  entrerà  nell'area  adibita  allo  svolgimento  del
colloquio.
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MODALITA’  DI  COMPORTAMENTO  ALL’INTERNO  DELL’AREA  ADIBITA  ALLO
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E SVOLGIMENTO DELLO STESSO: 

l'aula nella quale si svolge la prova, è dotata di una postazione che sarà utilizzata dal candidato,
composta da un tavolo e una sedia, collocata frontalmente rispetto alla commissione d'esame. 
Tutti i presenti saranno posizionati tra loro mantenendo una distanza minima di almeno 3 metri. 

Presso la sede concorsuale è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i
candidati dovranno munirsi preventivamente. 
Eventuali ulteriori istruzioni  per lo svolgimento della prova potranno essere comunicate in loco. 
La presenza di pubblico nell'aula della prova sarà consentita  e regolata con separato “Avviso”.

Tutti  i  soggetti  coinvolti  nello  svolgimento  della  prova  (candidati,  componenti  della
Commissione, personale di supporto e eventuale pubblico presente in aula) hanno l’obbligo di
utilizzare  correttamente  il  facciale  filtrante  FFP2 a  protezione  delle  vie  respiratorie  PER
TUTTA LA DURATA DELLE ATTIVITÀ, nonché di  rispettare ciascuna delle  indicazioni
sopra riportate. 

Presso  l’area  dove  si  svolgerà  la  prova  saranno  disponibili  adeguati  dispenser  di  soluzione
idroalcolica per l’igiene delle mani dei candidati, del personale di supporto e dei componenti la
Commissione.

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

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