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Bando di concorso straordinario per titoli ed esami di cui al Decreto del Direttore Provinciale scuole 
n. 7816-2020 
Manifestazione d’interesse per la nomina a membro delle commissioni di valutazione –  
 
Riapertura del termine per la presentazione delle domande. 
 
In riferimento al Decreto del Direttore Provinciale Scuole n. 7816 /2020 con il quale è stato indetto il bando di 
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 italiane della Provincia di Bolzano, si informa che coloro che sono 
in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 del Decreto Direttoriale n. 510 del 23.04.2020 e 
successive modifiche e integrazioni, possono presentare domanda per candidarsi come aspirante 
presidente, componente e membro aggregato delle commissioni di valutazione per le seguenti classi di 
concorso:   

Classe di 
concorso 

denominazione 

A028 Matematica e scienze 
A030 Musica nella scuola secondaria di I grado 
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
A010 Discipline grafico pubblicitarie 
A011 Discipline letterarie e latino 
A012 Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado 
A013 Discipline letterarie, latino e greco 
A015 Discipline sanitarie  
A020 Fisica 
A027 Matematica e fisica 
A034 Scienze e tecnologie chimiche 
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rapp. grafiche 
A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettrotecniche 
A041 Scienze e tecnologie informatiche 
A042 Scienze e tecnologie meccaniche 
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 
B003 Laboratorio di fisica 
B006 Laboratorio di odontotecnica 
B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 
B015 Laboratori scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 
BB02 Conversazione in lingua straniera (inglese) 
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L’istanza, redatta su carta semplice, conformemente al modulo “COMMISSIONE STRAORDINARIO”, 
unitamente al proprio curriculum aggiornato, regolarmente firmati, devono essere inviati allo scrivente 
Ufficio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it oppure 
inviata tramite posta elettronica ordinaria allegando copia di un documento di riconoscimento all’indirizzo 
mail: assunzionecarriera@provincia.bz.it  entro le ore 12:00 del 16.10.2020 che costituisce termine 
perentorio. 
Il modulo per presentare istanza sarà disponibile al seguente link http://www.provincia.bz.it/formazione-
lingue/scuola-italiana/  
 
Le istanze e i curricula presentati con modalità diverse o non regolarmente firmati non  sono presi in 
considerazione e saranno considerati irricevibili. 
L'istanza  è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la Provincia Autonoma di Bolzano nella quale 
si deve avere la sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, nella quale si deve avere la 
residenza.  
 
Nell'istanza gli aspiranti indicano chiaramente, avendone i titoli,  la commissione alla quale intendono 
candidarsi e a  pena  di  esclusione,  devono dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilità  e  consapevoli   
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tutti i punti previsti dall’art. 11 del Decreto Direttoriale n. 510 del 
23.04.2020 e successive modifiche e integrazioni.     
 
Al presidente, ai componenti e ai membri aggregati di commissione spettano i compensi previsti dalle norme 
in vigore. In alternativa, per le prove d’esame, il presidente, i componenti e i membri aggregati di 
commissione possono essere esonerati dagli obblighi di servizio. 
 
Sono ostative all’incarico di presidente e di componente delle commissioni le condizioni personali indicate 
all’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 510 del 23.04.2020 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
 

                                                                                   IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE 
                                                                                  Vincenzo Gullotta  

                                                                                                       Sottoscritto con firma digitale  
 

 

Allegato: Decreto del Direttore Provinciale Scuole. n. 7816    /2020  
               Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 510 del 23.04.2020 

               Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 783 del 08.07.2020 
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