
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S166-00117

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Approvazione dei trasferimenti degli insegnanti della formazione professionale per l'anno formativo 
2021/2022. 
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PAT-20/08/2021-2976 - 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 mobilità del personale insegnante 
della formazione professionale di data 17 gennaio 2011; 
 
Visto l’articolo 98 bis della Legge provinciale n. 5 del 2006 “Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino”, come aggiunto dall’articolo 21 dalla Legge provinciale n. 5 del 6 agosto 
2019 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 
finanziari 2019 – 2021”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 866 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto 
“Aggiornamento, integrazione ed estensione di un ulteriore anno formativo del “Programma 
pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022”, 
adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015 con la deliberazione n. 
1188 del 7 agosto 2020.” di cui all’art. 22 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9” con la quale 
viene definito il numero massimo di classi assegnabili per Istituzione formativa per gli anni 
formativi 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e definito il numero minimo e massimo di studenti 
per classe; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 867 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto 
“Integrazione del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di 
formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/21" per 
l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di 
programmazione settoriale, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 del 
07/08/2020.”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 di data 16 luglio 2021 avente ad oggetto 
“Criteri per la determinazione dell’organico del personale docente degli Istituti di formazione 
professionale provinciali a decorrere dall’anno formativo 2021/2022”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1341 di data 7 agosto 2021 avente oggetto 
“Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento – anno scolastico 
2021/2022”; 
 
Vista la nota del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema prot. 
n. 514432 di data 16/07/2021 con la quale si richiede, agli Istituti di formazione professionale 
provinciali, l’invio del fabbisogno di personale docente per l’anno formativo 2021/2022; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Servizi alla Persona e Legno di Trento prot. n. 
516528 di data 19 luglio 202 con la quale è stato inviato il fabbisogno di personale docente per 
l’anno formativo 2021/2022 1 e la successiva nota prot. Pat. n. 556926 di data 03 agosto 2021; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Alberghiero di Rovereto prot. n.541459 di 
data 28 luglio 2021 con la quale è stato inviato il fabbisogno di personale docente per l’anno 
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formativo 2021/2022, come integrata con le successive note prot. n.553346 di data 02 agosto 2021 e 
prot. n. 558061 di data 03 agosto 2021; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Alberghiero di Levico Terme prot. n.541531 
di data 28 luglio 2021 con la quale è stato inviato il fabbisogno di personale docente per l’anno 
formativo 2021/2022, come integrata con nota prot. .n. 555410 di data 03 agosto 2021; 
 
Vista le note del Servizio Istruzione - Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza prot. n. 
563293 di data 04 agosto 2021 con la quale sono assegnate le ore di docenza per l’area intercultura 
e bisogni educativi speciali; 
 
Vista la determinazione della Dirigente del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria 
e funzioni di sistema n. 2636 del 11 agosto 2021 “Determinazione del fabbisogno delle ore di 
docenza degli Istituti di formazione professionale provinciali per l’anno formativo 2021-2022”; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Servizi alla Persona e Legno di Trento prot. n. 
585721 di data 12 agosto 2021, con la quale è stato inviato il quadro dei posti disponibili per l’a.f. 
2021/2022; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Alberghiero di Rovereto prot. n. 603692 di 
data 19 agosto 2021 con la quale è stato inviato il quadro dei posti disponibili  per l’a.f. 2021/2022; 
 
Vista la nota dell’Istituto di formazione professionale Alberghiero di Levico Terme prot. n. 585572 
di data 12 agosto 2021, con la quale è stato inviato il quadro dei posti disponibili per l’a.f. 
2021/2022; 
 
Vista altresì la circolare prot. n. 389888 di data 28 maggio 2021 con cui 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 10 giugno 2021 per la 
presentazione delle stesse; 
 
Dato atto che sono pervenute allo scrivente Servizio n. 3 domande di trasferimento volontario; 
 
Considerato che presso l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico risulta un posto 
vacante  Processi operativi di accoglienza e ospitalità; 
 
Considerato che presso l’Istituto di Formazione Professionale Servizi alla Persona e Legno di 
Trento risulta un posto vacante su Matematica 
 
Ritenuto possibile accogliere la domanda di trasferimento dell’insegnante Franco Mazzetto e 
dell’insegnante Filippo Degasperi e disporre il loro trasferimento dalla sede di attuale titolarità alla 
nuova sede di assegnazione; 
 
Preso atto che non è stato, invece, possibile procedere all’accoglimento di una domanda di 
trasferimento volontario per indisponibilità di posti vacanti nella sede richiesta; 
 
Considerato altresì che, come previsto dall’articolo 2 del sopraccitato contratto decentrato, sono 
stati resi disponibili per i trasferimenti i posti vacanti, ivi compresi: 

• i posti vacanti  individuati per il medesimo anno scolastico dall’organico approvato dal 
Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca; 

• i posti che si rendono disponibili nel corso dei trasferimenti. 
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Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1.  di approvare i trasferimenti volontari degli insegnanti della formazione professionale per l’anno  
formativo 2021/2022, come di seguito indicati: 
 

Cognome e Nome Sede di assegnazione 
a partire dall’a.s. 2020/2021 

Degasperi Filippo I.F.P Sandro Pertini di Trento 

Mazzetto Franco I.F.P Alberghiero di Levico Terme 

 
2.  di comunicare agli interessati l’esito dei trasferimenti di sede tramite la pubblicazione del 

presente atto sul sito www.vivoscuola.it e di trasmettere il presente atto ai Dirigenti degli istituti 
formativi interessati;  

 
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., come modificato 
dall’articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
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http://www.vivoscuola.it/


 

 

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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