
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S166-00113

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Approvazione degli utilizzi e delle assegnazioni provvisorie del personale ausiliario, tecnico e 
amministrativo (A.T.A.) per l'anno scolastico 2021/2022.  
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PAT-18/08/2021-2845 - 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  e le successive modifiche ed integrazioni;

− visto il contratto collettivo decentrato provinciale avente ad oggetto i trasferimenti, gli utilizzi 
e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (A.T.A.) delle 
istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento per l’anno scolastico 2021/2022, 
sottoscritto  in  data  19  aprile  2021,  ed  in  particolare  gli  articoli  8  e  9  disciplinanti, 
rispettivamente, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 930 di data 8 giugno 2021 con la quale sono 
stati  adottati  i  criteri  per  la  dotazione  organica  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed 
ausiliario (A.T.A.) da assegnare alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;

− vista la determinazione n. 30 di data 9 giugno 2021, con la quale la Dirigente del Servizio 
Istruzione  -  Ufficio  programmazione  e  organizzazione  dell’istruzione  ha  assegnato  la 
dotazione organica del personale A.T.A. alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo 
ciclo di istruzione e situazioni particolari delle realtà scolastiche di Fassa e del Primiero per 
l’anno scolastico 2021/2022;

 
− vista la determinazione n. 1241 di data 6 luglio 2021, con la quale la Dirigente del Servizio 

Istruzione – Ufficio programmazione e organizzazione dell’istruzione ha modificato l’area di 
laboratorio  scolastico  in  alcune  istituzioni  scolastiche,  posti  disponibili  solamente  per  i 
movimenti annuali, rispetto a quanto indicato nella determina n. 30 di data 9 giugno 2021; 

− vista la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura n. 2399  di 
data  5  agosto  2021,  avente  ad  oggetto  “  Approvazione  degli  utilizzi  e  della  messa  a 
disposizione  presso  strutture  provinciali  del  personale  ausiliario,  tecnico  e  amministrativo 
(A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/2022;

− viste le note con le quali  il  Servizio Istruzione - Ufficio programmazione e organizzazione 
dell’istruzione - ha autorizzato rispettivamente la dotazione di organico aggiuntivo e i cambi di 
profilo  del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022 per le istituzioni scolastiche del 
primo e del secondo ciclo di istruzione;

− vista la circolare prot. n. S166/2021/479719/4.8/MB di data 5 luglio 2021 con la quale sono 
state  comunicate  le  disposizioni  per  la  formulazione  delle  domande di  trasferimento  per  i 
soprannumerari, di utilizzo e di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022;

− viste  le  note  di  data  6  luglio  2021  aventi  ad  oggetto  “Individuazione  personale 
soprannumerario ai sensi dell’art. 6 del CCDP relativo alla mobilità del personale ATA – anno 
scolastico  2021/2022”,  con  cui  sono  state  notificate  agli  istituti  scolastici  interessati  le 
posizioni di soprannumerarietà assegnando il termine del 9 luglio 2021 per la presentazione 
delle domande di trasferimento del personale interessato;

− vista la propria determinazione n. 1923 del 23 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i  
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trasferimenti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (A.T.A.) per l’anno scolastico 
2021/2022;

− dato atto che sono pervenute n. 5 domande di utilizzo del personale soprannumerario dell’anno 
in corso e n. 3 domande di assegnazione provvisoria;

− considerato che per i movimenti di cui sopra sono stati utilizzati i posti e le ore disponibili 
dopo le operazioni di trasferimento e di assunzione in ruolo del personale non docente, come 
risultanti dai rispettivi quadri delle disponibilità;

D E T E R M I N A

1.   di  approvare,  per  l’anno scolastico 2021/2022,  gli  utilizzi  e  le  assegnazioni  provvisorie  del 
personale A.T.A. come risulta dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie hanno la durata di un anno scolastico, e  
che pertanto le stesse sono disposte fino al 31 agosto 2022;

3. di comunicare agli interessati l’esito degli utilizzi e delle assegnazioni provvisorie tramite la 
pubblicazione sul sito Vivoscuola degli allegati al presente atto, garantendo la riservatezza dei 
dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016;

4. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  dalla  data  di 
pubblicazione all’Albo del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, 
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’art. 410 c.p.c., e 
ss.mm.
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001 Utilizzi e assegnazioni provvisorie A.T.A. 2021/2022

Elenco degli 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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Utilizzi e assegnazioni provvisorie personale A.T.A. - 2021/2022

UTILIZZI del personale SOPRANNUMERARIO DELL'ANNO IN CORSO -  anno scolastico 2021/2022

NR. COGNOME  E  NOME PROFILO QUALIFICA OPERAZIONI
SEDE DI UTILIZZO

2021/2022

1 GHEZZI FAUSTO
A.L.S.

FISICA
UTILIZZO

LICEO MAFFEI RIVA DEL GARDA

(sede prec. titolarità)

2 STEFANI ROBERTO
A.L.S.

CHIMICA
UTILIZZO

ISTITUTO ISTRUZIONE CURIE PERGINE 

VALSUGANA

(sede prec. titolarità)

3
ZAETTA ILARIA

                           24h

A.L.S.

INFORMATICA
UTILIZZO

ISTITUTO ISTRUZIONE DEGASPERI BORGO 

VALS.

(sede prec. titolarità)

1
GOTTARDI MARIA             

CRISTINA            30h
C.A.S. UTILIZZO

ISTITUTO ISTRUZIONE CURIE PERGINE 

VALSUGANA

(sede prec. titolarità)

2
PECORARO GIUSEPPINA

                            24h
C.A.S. UTILIZZO I.C. CENTRO VALSUGANA

1
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Utilizzi e assegnazioni provvisorie personale A.T.A. - 2021/2022

NR. COGNOME  E  NOME PROFILO QUALIFICA OPERAZIONI
SEDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

2021/2022

1 TAVERNINI FERNANDO
A.L.S.

CHIMICA

Assegnazione 

provvisoria
ITT BUONARROTI TRENTO 

2
TRENTIN LIANA

                                18h

A.L.S.

SCIENZE NAT.

Assegnazione 

provvisoria
LICEO DA VINCI TRENTO 

3 MENON LUCIA               C.A.S.
Assegnazione 

provvisoria
I.C. PERGINE 2

ASSEGNAZIONI  PROVVISORIE - anno scolastico 2021/2022

2
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