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  Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  
 
Ai docenti della classe di concorso A023/ter in anno di 
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Ai/Alle coordinatori/coordinatrici dei Centri Linguistici 
 
Ai tutor  
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Oggetto: anno di formazione nell‘ambito della procedura abilitante per le/i docenti della classe di concorso  

A023ter italiano per il sostegno linguistico: comunicazione modalità di conclusione percorso formativo. 

 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
coordinatrici/ori dei Centri Linguistici, 
tutor presso le scuole, docenti di sostegno linguistico in anno di formazione, 

in base alla necessità di calendarizzare le diverse operazioni di fine anno, sono state fissate le giornate per il colloquio 

orale conclusivo del percorso di formazione previsto dalla procedura abilitante per i docenti di sostegno linguistico 

della classe di concorso A023ter, che avrà luogo nei giorni 28 e 29 giugno 2021. 

A questo fine, chiedo cortesemente che: 

- le/i tutor delle docenti e dei docenti in anno di formazione inviino alle/ai dirigenti scolastiche/ci di competenza entro e 
non oltre il 30 aprile 2021 la relazione finale prevista; 
- le docenti e i docenti in anno di formazione carichino, entro e non oltre il 30 aprile 2021, la documentazione prevista 
nel loro portfolio sulla piattaforma Futura e inviino per conoscenza gli stessi materiali all’Ispettrice Patrizia Corrà: 
Patrizia.Corra@provincia.bz.it; 
- le/i dirigenti scolastiche/ci redigano il loro breve report con eventuali annotazioni utili alla commissione esaminatrice 
del colloquio orale entro e non oltre il 15 maggio 2021 e lo inviino all’Ufficio Assunzione del personale docente 
assunzionecarriera@provincia.bz.it. 
Un facsimile del documento viene fornito in allegato. 
Ulteriori informazioni sono contenute nella circolare del 30 settembre 2020 che viene allegata alla presente 
comunicazione. 
L’invito per il colloquio conclusivo con gli orari e il luogo saranno comunicati alle/ai dirette/i interessate/i per e-mail da 
parte dell’Ufficio Assunzione del personale docente. 
Per quesiti circa l’anno di formazione è possibile rivolgersi all’Ispettrice di riferimento: Prof.ssa Patrizia Corrà, 
Patrizia.Corra@provincia.bz.it, 0471/411314. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte e tutti per il tutoraggio e l’accompagnamento delle docenti e dei docenti nel corso 
di questo importante anno di formazione e auguro alle candidate e ai candidati al colloquio orale una proficua 
conclusione del percorso di formazione. 
 

Il direttore provinciale Scuole 
                                                                                                                  Vincenzo Gullotta 

                                                                                                     (Sottoscritto con firma digitale) 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Elenco docenti in anno di formazione 
Allegato 2 – Elenco dei coordinatori di riferimento per i docenti in anno di formazione 
Allegato 3 – Modello di valutazione dell’anno di formazione per il dirigente scolastico 
Allegato 4 – Circolare 30.09.2020 
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