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  Alle candidate/i ammesse/i 
 
L O R O  S E D I 

  
Bolzano, 22.5.2020  
  
  

 

  
 

 
 

RINVIO PROVA SCRITTA E NUOVA CONVOCAZIONE PER IL 30 GIUGNO ORE 9:00 
 

 
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 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione del 18.5.2020, con la presente si comunica che, a causa di impedimenti 
dovuti all’emergenza sanitaria “Covid-19”, la prova scritta relativa alla procedura in oggetto 
precedentemente fissata per il 4.6.2020 è rinviata a 
 

martedì 30 giugno 2020, ore 9:00 
 

La prova si svolgerà sempre presso la scuola professionale provinciale “L. Einaudi”, via S. Geltrude, n. 3, 
Bolzano. 
 
Le candidate e i candidati sono pregati di presentarsi presso il cortile della scuola alle ore 9:00 del suddetto 
giorno, muniti di un valido documento d’identità. Le incaricate e gli incaricati dell’Amministrazione 
procederanno alla registrazione delle presenze e a far accedere le candidate e i candidati ai locali in cui si 
svolgerà la prova. Durante l’attesa si prega di rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della Legge provinciale n. 4/2020: “Le procedure concorsuali 
pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.”. 
Si prega pertanto di munirsi di apposita mascherina per coprire naso e bocca. 
 
Eventuali ulteriori indicazioni verranno comunicate successivamente al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/Procedura-abilitante-A023-
ter%20.asp  
 
Distinti saluti. 
Il direttore provinciale scuole 
Vincenzo Gullotta 
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