
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesdirektion italienischsprachige
Grund-, Mittel- und Oberschulen

Hauptschulamtsleiter

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado in lingua italiana  

Sovrintendente scolastico 

  

 

Neubruchweg 2  39100 Bozen
Tel. 0471 41 13 00  Fax 0471 41 13 09

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it

scuola.italiana@provincia.bz.it

   

Via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 00  Fax 0471 41 13 09 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it 
scuola.italiana@provincia.bz.it  

   
 
Dirigenti scolastiche/ci e docenti delle scuole a 
carattere statale di ogni ordine e grado in 
lingua italiana della provincia 
 
p.c. 
  
Dir. Rip. 17 – Intendenza scolastica italiana  
Tonino Tuttolomondo 
 
Ispettori della Direzione provinciale Scuole 
 
LORO SEDI 

 

 

Bolzano, 6 aprile 2020 
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Annullamento della procedura di selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di posti di comando 
presso la Direzione Provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua 
italiana per l’a.s. 2020/21. 
 

 
Gentili Dirigenti, gentili docenti, 
con la presente si comunica che la procedura di selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di posti di 
comando presso la Direzione Provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua 
italiana per l’a.s. 2020/21 viene annullata a causa di un duplice ordine di motivi. 
 
In primo luogo, la proroga fino al 22 giugno 2020 del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione, in applicazione del decreto del Direttore generale della Provincia nr. 4805 del 
19 marzo 2020 sulla sospensione delle scadenze dei procedimenti amministrativi fino al 31 maggio, non 
consente di espletare tutte le fasi previste dalla procedura entro un termine adeguato ai fini della 
determinazione degli organici del prossimo anno scolastico, considerando che normalmente il quadro dei 
distacchi viene infatti comunicato all’ufficio competente entro il mese di maggio.   
 
In secondo luogo, alla luce delle nuove scadenze, i colloqui non potrebbero aver inizio prima della metà del 
mese di luglio, data in cui sarà ancora in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus 
COVID – 19, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; durante tale periodo, 
anche in assenza  delle limitazioni attuali previste dalle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della 
Provincia relativamente alla sospensione delle procedure concorsuali e al divieto generico di dar luogo ad 
assembramenti di persone, l’amministrazione potrebbe dover continuare ad adottare opportune misure 
precauzionali ai fini del contenimento del contagio, tra le quali quella di evitare il più possibile le forme di 
aggregazione. 
 
A seguito del ritardo dovuto al prolungamento delle scadenze procedurali e dell’incertezza relativa alla 
concreta possibilità di svolgere la selezione prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, è stato  pertanto deciso 
con rammarico di annullare la procedura, in base a  quanto previsto dal decreto del Direttore provinciale Scuole 
nr. 3573 del 27 febbraio 2020 all’art. 7 “Riserva dell’Amministrazione”, e di rinnovare per un anno i contratti di 
distacco in essere.  
 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 verrà indetta una nuova procedura di selezione per titoli e colloquio per 
l’assegnazione di posti di comando presso la Direzione Provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado in lingua italiana per l’a.s. 2021/22. 
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La presente comunicazione verrà pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Intendenza 
scolastica italiana e trasmessa ai docenti che hanno già presentato la propria candidatura, all’indirizzo e-mail 
indicato sul modulo della domanda quale recapito per l’invio delle informazioni relative alla selezione; verrà 
altresì inviata a quanti, non essendo venuti a conoscenza dell’annullamento della procedura, invieranno la 
propria candidatura entro il termine previsto. 
   
Si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici di voler trasmettere con urgenza la comunicazione a tutti 

i docenti dei loro istituti, dando la massima diffusione possibile all’informazione. 

 

Ringraziando per la gentile collaborazione e confidando nella Vostra comprensione, colgo l’occasione per 
inviare i miei più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Sovrintendente Scolastico Direttore provinciale Scuole 
Vincenzo Gullotta 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   VINCENZO GULLOTTA
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-GLLVCN70L05C351N

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  dcd0fe

unterzeichnet am / sottoscritto il:   06.04.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 06.04.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 06.04.2020
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