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Il Rettore del Collegio Arcivescovile bandisce una selezione pubblica per titoli al fine di 

redigere una graduatoria interna per la Scuola Secondaria di Primo Grado, cui attingere a partire dal 

secondo quadrimestre dall’anno scolastico 2018/19. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

� i soggetti in possesso dell’idoneità  all’insegnamento per la classe di concorso  A28 

(Matematica e Scienze)  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

� curriculum vitae 

� certificato di laurea 

� copia di un documento identificativo valido 

� eventuale certificato di abilitazione 

 

La presentazione della domanda per la partecipazione al bando unitamente, alla documentazione 

richiesta, potrà avvenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo 

didatticatn@arcivescoviletrento.it contenente una domanda in carta semplice di partecipazione  

corredata dai documenti richiesti, in formato PDF, entro le ore 12,00 del giorno martedì 5 febbraio 

2019. 

 

La selezione avverrà tramite l’analisi del curriculum vitae del/della candidato/a e un eventuale 

colloquio, previsto per la seconda metà di gennaio, volto ad approfondire le sue competenze 

pedagogico/didattiche. Durante il colloquio potrà trovare spazio anche una breve simulazione di una 

lezione su un argomento scelto dal candidato. Il calendario dei colloqui verrà reso noto sul sito della 

scuola  (www.arcivescoviletrento.it) entro le ore 18.00 di mercoledì 6 febbraio 2019. La graduatoria 

finale sarà pubblicata sul medesimo sito. 
 

 

IL RETTORE 

- ing. Bruno Daves - 

 

 


