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Procedura selettiva per il reclutamento di 12 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di
I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA AL PIANO OPERATIVO
Si comunica che il Piano operativo della direzione provinciale per le scuole a carattere statale in lingua
italiana per lo svolgimento della procedura selettiva per il reclutamento di 12 dirigenti scolastici delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano
(Decreto del direttore provinciale Scuole del 26 ottobre 2020, n. 20413), recepisce l’art. 3, comma 1, lettera f)
del protocollo di sicurezza del Ministero dell'Istruzione del 14.6.2021 relativo alle modalità di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico.
La voce numero 4 di cui punto 3, secondo paragrafo del Piano operativo viene pertanto come di seguito
modificata:
"4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La
prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19
e che presentino relativo certificato vaccinale".
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