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 Cartella LASIS Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
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Bando della procedura abilitante per la classe di concorso A023/ter ai sensi della Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 8 del 14 gennaio 2020 - domande aspiranti presidente e membri della 
commissione giudicatrice. 
 
 
In riferimento al Decreto del Direttore Provinciale Scuole n. 2746/2020 con il quale è stato indetto il bando 
della procedura abilitante per la classe di concorso A023/ter, sostegno linguistico in italiano nelle scuole in 
lingua italiana e nelle scuole delle località ladine, nonché in italiano come seconda lingua nelle scuole in 
lingua tedesca, per alunne e alunni con background migratorio, ai sensi della Deliberazione della Giunta 
provinciale n. 8 del 14 gennaio 2020, si informa che è possibile presentare domanda per candidarsi come 
aspirante presidente e membro della Commissione giudicatrice. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del bando la Commissione sarà composta da tre componenti di cui almeno una/un 
dirigente scolastica/o. 
 
Al presidente ed ai membri di commissione spettano i compensi previsti dalle norme in vigore.  
 
Le domande in carta semplice corredate di curriculum dovranno essere inviate esclusivamente a: 
 
PEO: assunzionecarriera@provincia.bz.it oppure PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it entro venerdí 20 
marzo 2020. 
 
 
Distinti saluti. 

 
 

                                                                                   IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE 
                                                                                  Vincenzo Gullotta  

                                                                                                       Sottoscritto con firma digitale  

 
 
 
Allegato: Decreto del Direttore Provinciale Scuole. n. 2746/2020  
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