
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S166-00114

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Approvazione dei trasferimenti del personale assistente educatore per l'anno scolastico 2021/2022. 

RIFERIMENTO : 2021-S166-00114Pag 1 di 4 
Num. prog. 1 di 4 

PAT-18/08/2021-2872 - Determinazione



LA DIRIGENTE 
 
 
Visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale ausiliario, 
tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione 
elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole 
dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, 
sottoscritto il 17 ottobre 2003, come successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto il contratto collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale assistente 
educatore delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento per l’anno 
scolastico 2021/2022, sottoscritto in data 19 maggio 2021; 
 
Considerato che con circolare prot. n. 385044 di data 27 maggio 2021 sono state impartite le 
direttive per la formulazione delle domande di trasferimento volontario e di assegnazione 
provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022, assegnando il termine del 9 giugno 2021 per la 
presentazione delle stesse e del 18 giugno 2021 per eventuali rinunce; 
 
Vista la nota n. 477723 di data 02/07/2021 con la quale la  Dirigente del Servizio Istruzione 
comunicava l’ipotesi di dotazione organica di assistenti educatori alle istituzioni scolastiche per 
l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Vista la determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione n. 2705 di data 13 agosto 2021, con 
la quale è stata disposta l’assegnazione della definitiva dotazione organica di assistenti educatori 
alle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Vista la mancata individuazione di situazioni di soprannumerarietà; 
 
Considerato altresì che, come previsto dall’articolo 4 del sopraccitato contratto decentrato, sono 
stati resi disponibili per i trasferimenti i posti vacanti, ivi compresi: 

• i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o volontario, con 
decorrenza dal 1 settembre 2021, di cui si è a conoscenza alla data delle operazioni di 
mobilità; 

• i posti che si renderanno disponibili nel corso delle operazioni di trasferimento. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
 

1.  di approvare i trasferimenti del personale assistente educatore per l’anno scolastico 2021/2022, 
come di seguito indicati: 
 

Nr          Cognome e Nome Sede di trasferimento 
   da a.s. 2021/2022 

1. Morellato Amoretti Laura I.C. Giudicarie Esteriori 

2. Comai Erika I.C. Valle dei Laghi-Dro 
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2.  di comunicare agli interessati l’esito dei trasferimenti tramite la pubblicazione sul sito 

Vivoscuola del presente atto, garantendo la riservatezza dei dati personali secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016; 

 
3.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nell'ordinario termine di 

prescrizione al Tribunale di Trento - Sezione Lavoro. E’ fatta salva la facoltà di richiedere 
l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. e ss.mm. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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