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Corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado a carattere statale delle località ladine della Provincia autonoma di
Bolzano - prova scritta
Ai sensi dell’art 10, comma 1 del bando di concorso in oggetto, si comunica che la prova scritta sarà
effettuata martedì 17 aprile 2018 nella sala “Franz Vittur”, al pianoterra dell’edifico di via Bottai 29 in
Bolzano, con inizio alle ore 9:00.
La prova scritta ha la durata complessiva di 240 minuti. I candidati possono consultare solamente il
dizionario monolingue della lingua tedesca, italiana e ladina.
I candidati sono invitati a munirsi di documento di riconoscimento valido e di presentarsi nella sede di esame
in tempo utile.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’art. 9 del bando di concorso, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione, sono
elencati nell’allegato A del decreto del Direttore reggente della Ripartizione 18. Cultura e Intendenza
scolastica ladina n. 05731/2018.
Si precisa che i candidati saranno informati individualmente e nei termini del luogo, della sala, del giorno e
dell’ora in cui si terrà la prova scritta mediante e-mail all’indirizzo da loro indicato.

Il Direttore di ripartizione reggente
Felix Ploner
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale / sotescrit cun sotescriziun digitala)
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