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Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

 
 
 Luserna/Lusérn, 11 maggio 2022 
 

 

Selezione pubblica per colloquio, con le procedure di cui all’art. 49 del D.P.P. 12 
ottobre 2007, n. 22-102/Leg e s.m. per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato (a tempo parziale 24 ore) di personale con mansioni di assistente 
ind. storico/culturale – esperto in lingua cimbra, categoria C, livello base 1^ 
posizione retributiva, per garantire assistenza alle attività scolastiche quotidiane 
dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni. 
 

Diario prova selettiva 
 
 
Si comunica che la prova selettiva si svolgerà secondo il calendario sotto riportato:  
 
 

Prova selettiva: Martedì 7 giugno 2022 - ore 15:00 

Sede: Dipartimento Organizzazione personale e affari 
generali - sala riunioni grandi al IV piano del Palazzo 
Verdi, via Grazioli 1 - Trento 

 
Questa pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non sarà data 
alcuna comunicazione personale. 
 
Si informano i candidati che l’AUTOCERTIFICAZIONE da presentare il giorno della prova e le 
comunicazioni circa le MODALITA’ DI ACCESSO alla sede di esame saranno RESE NOTE SUL SITO 
DELL’ISTITUTO CIMBRO, nella sezione dedicata alla selezione in oggetto entro il 31 maggio 2022, salve 
ulteriori e successive modifiche legate all’emergenza sanitaria in atto. 
 
Alla prova selettiva ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, 
provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame o la presentazione 
in ritardo comporterà l’esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata, 
anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  
 
Non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E’ precluso l’utilizzo di 
telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale, pena l’esclusione 
dalla selezione.  
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La prova selettiva si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 18/30.  
 
L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti e può disporre in ogni 
momento, con determinazione motivata del Direttore, l’esclusione dalla selezione dei concorrenti in 
difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato. 
 
Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’Istituto cimbro. 
 
Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato entro centottanta giorni dalla data di 
inizio dello svolgimento della prova d’esame. 

 
 
 

            IL DIRETTORE  
 
                    dott. Willy Nicolussi Paolaz  


