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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 PROVA SCRITTA – CLASSE DI CONCORSO A028 

 

 
Si avvisano le candidate ed i candidati ammessi al concorso in oggetto con Decreto del Direttore 
provinciale Scuole del 1.10.2020, n. 18327, che la prova scritta si terrà in modalità cartacea, ai 

sensi dell’art. 5 comma 4 del bando di concorso, 
 

presso l’Aula bianca al piano terra  

del Centro di formazione professionale “Luigi Einaudi” in via S. Geltrude, n. 3 a Bolzano 
 

mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 14:30. 

 

Si comunica che le candidate ed i candidati, per poter partecipare alla prova scritta, dovranno 
presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, certificazione verde “base”, emessa ai 
sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 
2021, n. 87, comprovante una delle seguenti fattispecie:  
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  
b) avvenuta guarigione da COVID-19;  
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e  
nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus  
SARS-CoV-2. 
 
Al fine di evitare assembramenti, le operazioni di registrazione prenderanno avvio alle ore 

13:30. Al link della pagina web dedicata al concorso sono indicate le misure di prevenzione e 
protezione applicate per lo svolgimento della prova. Almeno 10 giorni prima della prova scritta 
verranno pubblicate le istruzioni operative di dettaglio per i candidati.  
 
Pagina web dedicata al concorso: https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp.  
 
Per ragioni tecnico-organizzative oppure legate all’emergenza sanitaria, la prova scritta potrà 
essere rinviata anche con brevissimo preavviso. 
 
 

Bolzano, 16 marzo 2022 
 

Il Sovrintendente scolastico / direttore provinciale Scuole 
Vincenzo Gullotta 
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