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AVVISO / AVIS 

 
Proroga dei termini di 

presentazione delle domande di 
ammissione alla prova d’esame di 
accertamento della conoscenza 

della lingua e della cultura ladina 
per l’anno 2020. 

 
Si comunica che, a causa dell’emergenza Covid-
19, con determinazione della sottoscritta n. 
84/2020 del 25.03.2020, il termine per la 
presentazione delle domande di 
ammissione all’esame di accertamento 
della lingua e della cultura ladina 2020 è 
stato prorogato al 24 aprile 2020 alle ore 
12.00, in deroga a quanto previsto dall’Avviso 
pubblico di data 11 febbraio 2020, ferme 
restando modalità e condizioni di presentazione 
delle domande di ammissione contenute nello 
stesso Avviso. 
Detto termine è perentorio, pena l’esclusione 
dalla procedura d’esame, anche per le 
domande spedite a mezzo posta raccomandata. 
 
In seguito a tale proroga, anche il termine di 
pubblicazione di date e orari degli esami, 
previsto entro il 17 aprile del 2020 non potrà 
essere rispettato. Tali date e orari verranno 
comunicati entro nuova data che sarà resa 
pubblica sempre sulle stesse piattaforme, non 
appena le restrizioni conseguenti all’epidemia 
Covid-19 cesseranno. 
 
 
Ricordiamo che la pubblicazione delle date 
d’esame sul sito del Comun general vale come 
convocazione dei candidati all’esame. 

Proroga di termins per portèr dant 
la domanes de amiscion a la proa de 

ejam per l zertament de la 
cognoscenza del lengaz e de la 

cultura ladina per l’an 2020. 
 
 
Vegn fat a saer che, a cajon de l’emergenza 
Covid-19, con determinazion de la sotscrita n. 
84/2020 dai 25.03.2020, l termin per portèr 
ite la domanes de enscinuazion a l’ejam 
per l zertament del lengaz e de la cultura 
ladina 2020 l’é stat sburlà ai 24 de oril del 
2020 da les 12.00, en deroga a chel che l’é 
stat pervedù co l’Avis publich dai 11 de firé del 
2020, lascian a valer la modalitèdes e la 
condizions de prejentazion de la domanes de 
amiscion scrites te l’Avis medemo. 
 
Fora da chest termin no vegnarà più azetà 
nesciuna autra domana, ence cheles manèdes 
tras racomanèda. 
 
Aldò de chesta proroga, ence l termin de 
publicazion de dates e oraries di ejames, 
pervedù per dant che sie fora i 17 de oril del 
2020 no padarà vegnir respetà. Chesta dates e 
oraries sarà publiché per na neva data che la 
vegnarà fata a saer semper su la medema 
piataformes, penamai che la condizions da 
respetèr a cajon de l’epidemìa Covid-19 no sarà 
più en esser. 
 
Recordon che la publicazion de la dates de ejam 
sul sito del Comun general à valor desche 
convocazion di candidac a l’ejam. 
 

 
La Presidente della Commissione 

La Presidenta de la Comiscion 
- d.ra Sabrina Rasom – 
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