
 
 

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) 

 

ESAME DI ACCERTAMENTO DELLA PIENA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE 
 

Facendo riferimento all’avviso pubblicato in data 23 giugno 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 dell’esame di accertamento della piena 

conoscenza della lingua francese nell’ambito 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. 

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

alfabetico, per la prova scritta, e in ordine di convocazione per la prova orale. Limitatamente alla prova orale, essendo 

la stessa pubblica a norma di legge, eventuali accessi di accompagnatori o di terzi portatori di interessi saranno valutati 

all’atto dell’accesso dalla Commissione giudicatrice.  

Ai candidati, e se del caso agli accompagnatori o a terzi, 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’ombra per qualche momento. 

All’atto della presentazione a scuola i canditati, come gli eventuali accompagnatori o terzi, 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, e gli eventuali accompagnatori o terzi, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

sede d’esame una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione purché adeguata e idonea a fornire 

un’adeguata barriera, in modo da coprire dal mento al di sopra del naso. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 

Prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame i candidati, e gli eventuali accompagnatori 

o terzi, dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. NON è necessario l’uso di guanti. 

Nel corso della prova orale i candidati potranno abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo della 

prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova i candidati 

dovranno rimettere la mascherina. Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati esterni alla scuola. 

 

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 di accertamento linguistico di piena conoscenza della lingua 

francese. 

 
 
 
 

PUBBLICATO SUL SITO WWW.SCUOLE.VDA.IT A CURA DELL’UFFICIO COMPETENTE IN DATA 10 
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