
Trento, 11 aprile 2022 

L’IRASE del Trentino Alto Adige Südtirol e la UIL SCUOLA RUA organizzano un corso di preparazione 
al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 20 posti a tempo indetermi-
nato nella figura professionale di Responsabile Amministrativo Scolastico - categoria D (di cui 7 riser-
vati ai volontari  delle forse armate) e assunzioni a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche 
formative e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento. 
Il concorso prevede il completamento del test preselettivo prima dell’inizio del prossimo anno scola-
stico, in tempo utile per le assunzioni a tempo determinato e per le supplenze temporanee di compe-
tenza delle istituzioni scolastiche; l’espletamento della fase concorsuale si concluderà entro i mesi 
successivi. 

Per ottimizzare il tempo a disposizione il corso sarà articolato in due parti: nella prima fase - della du-
rata di 10 lezioni - il corso intende privilegiare i temi previsti per la preselezione; nella seconda fase - 
della durata di 15 lezioni - verranno più compiutamente approfonditi gli argomenti oggetto delle prove 
scritte, orali e della prova pratica. 

Prima parte 

Numero lezioni: 10 costo:  50 euro   
     gratuito per gli iscritti UIL SCUOLA e iscritti IRASE  
  
Modalità: a distanza su piattaforma MEET.  Il link sarà comunicato non appena perfezionata l’iscrizio-
ne 

Si allega il calendario delle lezioni di preparazione alla fase di preselezione. 

Le lezioni saranno articolate in una prima parte di riepilogo e di esame degli aspetti nodali del tema 
trattato ed in una seconda parte dedicata alle domande ed alle richieste di approfondimento dei corsi-
sti. 

I materiali propedeutici alle lezioni saranno disponibili sul sito della UIL Scuola - area concorsi e sa-
ranno accessibili ai corsisti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

Seconda parte 
  
Numero lezioni: 15 costo:    50 euro  per gli iscritti UIL SCUOLA e iscritti IRASE 
     100 euro per i non iscritti 
         
Modalità: a distanza su piattaforma MEET. 

Il calendario ed ogni ulteriore informazione utile saranno comunicati in seguito alla conclusione della 
fase di preselezione.  
           
         Il Presidente IRASE TAAS 
            dott.ssa Elina Massimo    

         

Si allega: calendario delle lezioni di preparazione alla fase di preselezione
scheda di iscrizione al corso
scheda di iscrizione IRASE
scheda di iscrizione UIL SCUOLA
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https://www.uilscuolatn.it/istituto-per-la-ricerca-accademica-sociale-ed-educativa-del-trentino/
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