Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Bolzano, 24.8.2022

Gentili insegnanti
delle scuole a carattere statale in lingua
italiana

Redatto da:
Tonino Tuttolomondo
Tel. 0471 411330
intendenzascolastica@provincia.bz.it

Tramite Lasis

e p. c:

Gentili dirigenti scolastiche / scolastici
LORO SEDI

Candidatura a componente delle commissioni d’esame Concorso straordinario docenti per titoli ed esami (Decreto n. 10387/2022).
Gentili insegnanti,
con riferimento al Decreto del Direttore Provinciale Scuole n. 10387/2022 con il quale è stato indetto il
Concorso straordinario 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 (2023/2024 –
2024/2025 – 2025/2026), è possibile inviare la propria candidatura per la partecipazione alle commissioni
d’esame, in qualità di commissaria/commissario per le seguenti classi di concorso oppure come commissaria
aggregata / commissario aggregato per la lingua inglese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A011 - Discipline letterarie e latino
A012 - Discipline letterarie
A015 - Discipline sanitarie
A017 - Disegno e storia dell’arte
A018 - Filosofia e Scienze umane
A020 - Fisica
A022 - Italiano, storia, geografia
A026 - Matematica
A027 - Matematica e Fisica
A028 - Matematica e scienze
A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado
A034 - Scienze e tecnologie chimiche
A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A041 - Scienze e tecnologie informatiche
A042 - Scienze e tecnologie meccaniche
A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A050 - Scienze naturali chimiche e biologiche
A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A060 - Tecnologia
B003 - Laboratorio di fisica
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

B006 - Laboratorio di odontotecnica – 2 posti
B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche – 1 posto
B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni – 1 posto
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B017 - Laboratori di scienze tecnologie meccaniche
AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE)
BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

I requisiti d’accesso per i commissari sono definiti dalla delibera della G.P. n. 384 del 31.5.2022.
Commissari delle classi di concorso
I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni
di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in
ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso.
In caso di oggettiva impossibilità, il direttore provinciale Scuole può procedere con atto motivato a nominare i
componenti delle commissioni, in deroga ai requisiti di servizio, ferma restando la conferma in ruolo.
Commissari aggregati di inglese
Per i commissari aggregati di lingua inglese, il direttore provinciale Scuole può procedere con atto motivato
alla nomina, in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione.
Gli interessati possono inviare l’istanza unitamente al proprio curriculum aggiornato

entro il 23 settembre 2022
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: intendenzascolastica@provincia.bz.it oppure tramite
posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: intendenzascolastica@pec.prov.bz.it, allegando copia di un
documento di riconoscimento.
La documentazione del concorso è pubblicata al seguente link: https://www.provincia.bz.it/formazionelingue/scuola-italiana/personale-scolastico/concorso-straordinario-2022.asp
Ringrazio per la collaborazione ed invio cordiali saluti.

Il direttore provinciale Scuole / Sovrintendente scolastico
Vincenzo Gullotta

Allegato: modello candidatura

Firmato digitalmente da: VINCENZO GULLOTTA
Data: 24/08/2022 11:21:09
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