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Ai Dirigenti 
Delle Istituzioni scolastiche provinciali 
 
Al Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” 
Via S.Giovanni Bosco, 4 
38122 - TRENTO 
 
All’Università degli studi di Trento 
Via Calepina,14 
38122 - TRENTO 
 
Alla Fondazione “B.Kessler” 
Via S.Croce, 77 
38122  - TRENTO 
 
All’Albo “Vivoscuola” 

 
p.c.      Al Sovrintendente Scolastico  
            per la scuola in lingua italiana di Bolzano           
  
p.c.      Al Sovrintendente Scolastico 
            Regione Valle d’Aosta    
 
p.c.      Ai Direttori Generali 
            degli Uffici Scolastici Regionali 

 
S166/2020/                 /            / 
 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

 
Oggetto: Riapertura dei termini dell’avviso di interpello per la figura di commissario e membro aggiunto per 

la lingua inglese nelle Commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali. 
 
 
Facendo seguito alla circolare prot. 459465 del 30 Luglio u.s., in riferimento alla prossima apertura delle 
procedure concorsuali di seguito specificate, al fine di provvedere alla nomina delle commissioni 
esaminatrici, si chiede la Vs. collaborazione nel garantire la diffusione della presente ai docenti 
interessati, i quali potranno inoltrare la propria segnalazione di disponibilità compilando e 
sottoscrivendo la scheda allegata (completa di informativa sulla privacy sottoscritta), accompagnata 
da C.V. , all’indirizzo di posta elettronica: 
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serv.perscuola@pec.provincia.tn.it 
 

entro LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020 
 
Indicando nell’oggetto: CANDIDATURA A COMMISSARIO 
 
La domanda può essere presentata per una o più classi di concorso, purchè sussistano i requisiti. 
Anche il personale collocato a riposo da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di 
reclutamento, che non abbia superato il settantesimo anno di età alla medesima data, può presentare 
l’istanza. 
 
- D.G.P. n. 757 del 05.06.2020 - Procedura straordinaria per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi 
di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado su posto comune (articolo 1 
del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, 
con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019, n. 159).  
 
Classi di concorso per le quali è indetta la procedura: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado  
A028 - Matematica e scienze  
A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
 
- D.G.P. n. 758 del 05.06.2020 - Concorso ordinario per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per 
l'insegnamento del sostegno, per n. 185 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale 
della Provincia autonoma di Trento (articolo 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 "Riordino, 
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107").  
 
Classi di concorso per le quali è indetta la procedura:  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado  
A028 - Matematica e scienze  
AD25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO) 
ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado  
A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado  
AC56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Clarinetto)  
AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Saxofono)  
AN56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Violoncello)  
A077 - Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I 
grado con lingua di insegnamento ladina  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
A002 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme  
A007 - Discipline Audiovisive  
A008 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica  
A011 - Discipline letterarie e latino  
A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 
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A015 - Discipline sanitarie  
A020 - Fisica  
A026 - Matematica  
A027 - Matematica e Fisica  
A033 - Scienze e tecnologie aeronautiche  
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  
A047 - Scienze matematiche applicate  
A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche  
A057 - Tecnica della danza classica  
A058 - Tecnica della danza contemporanea  
A059 - Tecnica di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza  
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)  
AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)  
AI24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE)  
BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE)  
B003 - Laboratori di Fisica 1  
B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche  
B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni  
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche  
B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche  
B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 
 
- D.G.P. n. 1066 del 24.07.2020 - Concorso straordinario per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per 
l'insegnamento del sostegno, per n. 138 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale 
della Provincia autonoma di Trento (articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 "Misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 
ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019 n. 159).  
 
Le classi di concorso relative sono le stesse del Concorso ordinario sopra citato, ad esclusione della 
classe A077 - Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria 
di I grado con lingua di insegnamento ladina. 
 
I bandi di concorso sono pubblicati sul portale della scuola trentina “ Vivoscuola ” nella sezione 
“ Lavorare nella scuola ” - “ Concorsi ”. 
 
I requisiti per la nomina a commissario sono stabiliti dalla seguente normativa:  
 
- Procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione 
(D.D. 497/21.04.2020 - artt. 7. 8 e 9) 
- Concorso ordinario 
 (D.M. 201/20.04.2020 - artt. 13,15,16 e 17)  
- Concorso straordinario 
(D.D. 510/23.04.2020 - artt. 7,9 e 10 come modificati dall’art. 1 del D.D. 783/10.07.2020) 
 
Le commissioni sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale e, per quanto compatibile, dalla legge sul personale della Provincia 
n. 7/1997 e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. 
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Per quanto riguarda le situazioni di incompatibilità nei confronti dei candidati, sarà cura dello 
scrivente  far pervenire ai docenti individuati l’elenco degli iscritti alla relativa procedura concorsuale, 
al fine di sottoscrivere la dichiarazione di non incompatibilità, prevista dalla normativa.  
 
I concorsi per cui è richiesto lo svolgimento dell’attività di commissario sono caratterizzati dalle 
seguenti prove d’esame: 
 

Procedura straordinaria finalizzata 
all’accesso ai percorsi di abilitazione 

all’insegnamento 
Concorso ordinario Concorso 

straordinario 

PROVA SCRITTA 

computer based, composta da 60 quesiti 
a risposta multipla. 

Eventuale PROVA PRESELETTIVA 
computer based, composta da 60 
quesiti a risposta multipla 

PROVA SCRITTA 

n. 6 quesiti a risposta 
aperta 

 Accesso ai posti comuni: TRE PROVE 
(due scritte e una orale).  

Accesso ai posti di sostegno: DUE 
PROVE (una scritta e una orale). 

 

 

Compensi e rimborsi spese:  

Ai componenti della commissione spetta, oltre al compenso forfettario determinato con la 
deliberazione della G.p. n. 857 del 30 maggio 2014 modificato con deliberazione della G.p. n. 1880 
del 02 novembre 2016, secondo la tabella sotto riportata, anche il rimborso delle spese di viaggio, di 
vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni (rimborso 
chilometrico, parcheggio, telepass, spese per la consumazione dei pasti, spese di albergo e 
pernottamento). 

Numero prove Compensi in euro 

 numero 
concorrenti 
da 1 a 50 

numero 
concorrenti da 

51 a 100 

numero 
concorrenti da 

101 a 300 

numero 
concorrenti da 

301 a 500 

numero 
concorrenti 
oltre 500 

1 500 1000 2000 3000 4000 

2 1500 3000 4000 5000 6000 

3 e oltre 2500 5000 6000 7000 8000 

 

I commissari esterni all'Amministrazione dipendenti da amministrazioni o enti pubblici dovranno 
presentare l'autorizzazione (Nulla Osta), predisposta e rilasciata dal proprio ente di appartenenza, a 
svolgere l'incarico. Detta autorizzazione dovrà essere trasmessa all’atto della eventuale 
formalizzazione dell’incarico, per permettere allo scrivente Servizio di ottemperare alle disposizioni 
previste dall'anagrafe nominativa delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti (L. 
190/2012). 

L'Amministrazione, tenuto conto dell'articolazione delle prove del concorso ordinario, si riserva di 
valutare un eventuale esonero dal servizio per la durata del concorso. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la sig.ra Claudia Giordani (tel. 0461/491488) o la 
sig.ra Adriana Molinari (tel. 0461/491362). 
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Ringraziando per la preziosa collaborazione offerta, si porgono cordiali saluti. 

Allegati:  

- Scheda candidatura 

- Informativa privacy 

- Link normativa di riferimento 

- Scheda requisiti  

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
dott. ssa Francesca Mussino 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 


