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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) 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

CLASSE DI CONCORSO A028 - MATEMATICA E SCIENZE 

 

 

Si informano i candidati che hanno superato la prova scritta del concorso in oggetto, per la classe di 
concorso A028 – Matematica e scienze che la prova pratica e i colloqui si svolgeranno, rispettivamente, 
presso l’istituto di istruzione secondaria superiore “G. Galilei” in via L. Cadorna 14 a Bolzano e presso la 
sede dell’Intendenza scolastica italiana, nella sala riunioni al piano terra di via del Ronco 2 a Bolzano, nei 
giorni e nelle ore riportati nell’allegato elenco (Allegato 1). 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del bando di concorso, i candidati ammessi alla prova 
orale riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta con l’indicazione di sede, data ed ora 
dello svolgimento della prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in 
cui essi devono sostenere la prova orale. 
 
Relativamente al colloquio, ciascun candidato provvederà all’estrazione a sorte della traccia, 24 ore prima 
dell’orario programmato per la propria prova nel giorno e nell’ora indicati nell’allegato elenco e presso la 
medesima sede del colloquio, sala riunioni al piano terra in via del Ronco 2 a Bolzano (Allegato 1). 
È possibile delegare all’estrazione della traccia una persona di fiducia, che dovrà presentarsi nella sede 
indicata, munita di una delega sottoscritta dal candidato, del proprio documento d’identità in corso di validità 
e di copia del documento di identità del delegante (Allegato 2). 
Non è consentito delegare la Commissione, né ricevere la traccia via mail. 
 
I candidati devono presentarsi nelle sedi di esame, nei giorni e all’ora della convocazione, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza per la prova 
orale del 07/04/2022 (disponibile al seguente link: https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp) ovvero: 
- autodichiarazione da prodursi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata al presente avviso 
(Allegato 3); 
- certificazione verde “base” ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 7 del bando di concorso, perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che 
non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti sia per la prova pratica che per il colloquio. 
 
Il risultato del colloquio sarà affisso al termine di ciascuna sessione di esame presso la sede delle prove.  
 
 

Bolzano, 14 aprile 2022 
Il Sovrintendente scolastico / direttore provinciale Scuole 

Vincenzo Gullotta 
 
 
 
Allegati: 

1. Calendario estrazione tracce e prove orali classe di concorso A028 
2. Modello di delega persona di fiducia per estrazione traccia 
3. Autodichiarazione per contenere il COVID-19 per le procedure concorsuali 

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp
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Allegato 1 

 

CALENDARIO PROVA PRATICA E COLLOQUIO CON RELATIVO SORTEGGIO 

DELLE TRACCE 

CLASSE DI CONCORSO A028 – MATEMATICA E SCIENZE 

 

(Decreto del direttore provinciale Scuole del 5 giugno 2020, n. 7815) 

 

Prova pratica 
 
Sede di svolgimento: 
Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Galilei” in via L. Cadorna 14 a Bolzano 
 
 

Nr. Cognome Nome 
Data e ora 

convocazione per 
PROVA PRATICA 

1 BODNER  MARTINA 

10/05/2022 

ore 9:00 

2 DI FEOLA  MARIAROSARIA 

3 LESCIO  CHRISTINE 

4 VOLANI  SAMUEL 

 
 
 
Colloquio 
 
Sede di svolgimento: 
Intendenza scolastica italiana, sala riunioni piano terra, in via del Ronco 2 a Bolzano 
 
 

Nr. Cognome Nome 
Data e ora 

convocazione per 
sorteggio TRACCE 

Data e ora 
convocazione per 

COLLOQUIO 

1 BODNER  MARTINA 23/05/2022 

ore 9:00 

24/05/2022 

ore 9:00 2 DI FEOLA  MARIAROSARIA 

3 LESCIO  CHRISTINE 23/05/2022 

ore 14:00 

24/05/2022 

ore 14:00 4 VOLANI  SAMUEL 
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Allegato 2 
 
 
 

Al Presidente della commissione  

Classe di concorso ________ 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _____________________ 

il _________________ residente in via _______________________________________  

CAP __________ Città _______________________ Provincia ______ 

Codice Fiscale_________________________________ 

Documento di identità ______________________________ n. __________________ 

rilasciato da ______________________________ il __________________  

DELEGA 

a rappresentarl__ per estrarre, per proprio conto, la traccia su cui sostenere il colloquio della prova orale 

del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente su posto comune e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado, cdc _________, Decreto del direttore provinciale Scuole n. 

7815/2020, come persona di propria fiducia: 

il/la sig./sig.ra _________________________________________________ nato/a 

_________________ 

il _______________ residente in via ______________________________________________________ 

CAP ___________ Città ________________________ Provincia ______ 

Codice Fiscale_________________________________ 

Documento di identità ______________________________ n. __________________ 

rilasciato da ______________________________ il __________________  

 

 

Luogo e Data        Firma Delegante  

 

 

       _______________________________  

   

 

 

 

 

Allegato: fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità  

 

IL DELEGATO DEVE PRESENTARSI CON DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
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Allegato 3 

 
 

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 
(Decreto del direttore provinciale Scuole del 5 giugno 2020, n. 7815) 

 
 

Autodichiarazione (ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 
 
 

La / Il sottoscritta/o (nome e cognome) 
 

_____________________________________________ 
 

Numero cellulare/numero di recapito telefonico 
 

_____________________________________________ 
 

 
dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità: 

 
• di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel presente protocollo di 

sicurezza, pubblicato al seguente link https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp e di adottare, durante la prova concorsuale, 
tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
 

• di non presentare sintomatologia riconducibile al COVID - 19  
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) difficoltà respiratoria di recente comparsa; 
c) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
d) mal di gola; 
 

• di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID – 19. 
 
 
 

Luogo e data Firma della/del sottoscritta/o  
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale per la 
prevenzione dal contagio Covid-19 per garantire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. I dati verranno conservati fino 
al termine dello stato d’emergenza ad assolvere gli obblighi di legge. 
L’informativa integrale in merito alla protezione dei dati è pubblicata sul nostro sito internet all’indirizzo 
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf. Inoltre, può essere richiesta in ogni momento presso la 
Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

 

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/concorso-ordinario.asp
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf
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