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Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente  

delle scuole secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana della 

Provincia di Bolzano  

(Decreto del direttore provinciale Scuole del 5 giugno 2020, n. 7815) 

 

AVVISO RELATIVO ALL’ABBINAMENTO FASCICOLI-CANDIDATI DELLA PROVA 

SCRITTA E ALL’ESTRAZIONE DELLA LETTERA DI INIZIO DELLE PROVE ORALI 

CLASSE DI CONCORSO A028 

 

 

 

Si comunica che in data 13 aprile 2022 alle ore 14:30 presso la sala riunioni al piano terra di via 

del Ronco 2 a Bolzano il Presidente della commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica 

all’abbinamento dei fascicoli della prova scritta con i nominativi dei candidati partecipanti, nonché 

all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale. 

 

La lettera alfabetica estratta sarà successivamente pubblicata nella pagina web dell’Intendenza 

scolastica italiana dedicata al concorso https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-

italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del bando di concorso, i candidati ammessi alla 

prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella 

domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della votazione riportata nella prova 

scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale. La mail è trasmessa ai 

candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale. 

Ciascun candidato estrarrà la traccia, su cui svolgere la prova orale, il giorno precedente la propria 

prova. 

 

Si ricorda che per le procedure di estrazione verrà applicato il protocollo di sicurezza pubblicato 

alla pagina web dedicata al concorso.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
 

Bolzano, 7 aprile 2022 
 
 

Il Sovrintendente scolastico / direttore provinciale Scuole 
Vincenzo Gullotta 
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