
 
 

ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI 
DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 

 
AVVISO 

 
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di due dirigenti tecnici da assegnare agli 

uffici dell’assessorato competente in materia di istruzione della Regione autonoma Valle d’Aosta 
(decreto del Presidente della Regione n. 110, in data 20 marzo 2019) 

 

PROVE SCRITTE 
 
 

Facendo riferimento all’avviso pubblicato in data 9 settembre 2020 sul sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti – 

concorso dirigenti tecnici si forniscono le seguenti indicazioni relative alle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 che saranno attivate in occasione delle prove scritte del Concorso pubblico, per 

esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di due dirigenti tecnici da assegnare agli uffici dell’assessorato 

competente in materia di istruzione della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

 

Le prove sono articolate su più giorni, per un massimo di 4. Le seguenti indicazioni hanno valore per ciascun giorno di 

prova. 

I candidati dovranno attendere all’esterno della scuola e saranno invitati ad entrare, dal personale ATAR, in ordine 

alfabetico.  

Ai candidati sarà misurata la temperatura all’esterno dell’edificio. La stessa non dovrà superare i 37,5°. Limitate 

alterazioni possono essere accettate (macchina calda, ecc…), ma l’interessato sarà invitato a sostare all’esterno 

dell’edificio per qualche momento prima di effettuare una seconda misurazione della temperatura. 

All’atto della presentazione a scuola i canditati dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione sui fogli disponibili 

all’entrata, attestante lo stato di salute. Dovrà, inoltre, essere utilizzato il gel igienizzante per le mani posto all’ingresso 

della scuola. Nei bagni sarà disponibile il sapone liquido. 

I candidati dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici sede d’esame una mascherina chirurgica 

che copra correttamente le vie aree (bocca e naso). Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame i candidati dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani. NON è necessario l’uso di guanti. 

 

Al candidato che rifiuta la misurazione della temperatura e/o non sottoscrive l’autodichiarazione non sarà 
consentito l’accesso ai locali dell’esame. 
 

Non sono previste sessioni di recupero delle prove scritte. 

 
 
 
 
 

PUBBLICATO SUL SITO WWW.SCUOLE.VDA.IT A CURA DELL’UFFICIO COMPETENTE IN DATA 7 

OTTOBRE 2020 


