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Spett.li
Uffici scolastici regionali
SEDI
e p.c. Redazione Orizzonte Scuola
redazione@orizzontescuola.it
Direttore editoriale di Tecnica della Scuola
dott.ssa Daniela Girgenti
daniela.girgenti@tecnicadellascuola.it
S166/2022/4.1
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.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da
citare nella risposta).

Oggetto: interpello per la costituzione delle commissioni del 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 –
classi di concorso A002, B003, B016 e BB02.

Con riferimento alle attività finalizzate alla costituzione delle commissioni di valutazione afferenti
alla procedura concorsuale in oggetto e con richiesta di massima diffusione, si comunica che la
Provincia autonoma di Trento cerca docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, per la nomina quale commissario delle classe di concorso
A002, B003, B016 e BB02.
Di seguito sono riportati il numero dei candidati che hanno superato la prova scritta e che sono
ammessi alla eventuale prova pratica e alla prova orale.
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Classe di concorso Numero candidati
A002
1
B003
1
B016
5
BB02
1

Numero prove
2
2
2
1

Si prega di inviare l’istanza di candidatura e il proprio curriculum vitae all’indirizzo
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it .
Si precisa inoltre che il compenso spettante ai componenti delle commissioni di concorso è
determinato ai sensi dalla deliberazione 1880/2016, al fine di corrispondere un’adeguata
remunerazione alle professionalità coinvolte nella commissione, sulla base di un principio di
proporzionalità del compenso in rapporto al numero dei candidati ammessi alle singole procedure
e quindi dell’impegno richiesto, oltre all’eventuale rimborso delle spese secondo i parametri
riportati nella tabella:

Numero prove

1
2
3 e oltre

Compensi in euro
numero
numero
numero
numero
numero
concorrenti concorrenti da concorrenti da concorrenti da concorrenti
da 1 a 50
51 a 100
101 a 300
301 a 500
oltre 500
500
1000
2000
3000
4000
1500
3000
4000
5000
6000
2500
5000
6000
7000
8000

Si invia per conoscenza il presente avviso alle redazioni del sito Orizzonte scuola e Tecnica della
scuola, con preghiera di dare diffusione, ove possibile, al presente interpello.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- 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
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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