
Allegato A: 
Informativa per l’iscrizione nell’elenco “fuori graduatoria” degli aspiranti insegnanti

delle scuole dell’infanzia provinciali

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono  presentare  domanda,  tutti  gli  interessati  in  possesso  del  titolo  di  accesso
all'insegnamento nelle scuole dell’infanzia, ossia:

● diploma di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola
infanzia;

● diploma di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria a ciclo unico;

● titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale. 

e purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002:

● diploma di Scuola Magistrale;

● diploma di Istituto Magistrale;

● diploma di Liceo socio-psico-pedagogico.

ECCEZIONI per l’anno scolastico 2021/2022: possono altresì presentare domanda gli interessati
che pur in assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso di:

1. diploma di laurea in Scienze della Formazione, indirizzo scuola primaria
2. diploma di laurea in Pedagogia quadriennale vecchio ordinamento;
3. diploma di laurea Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85);
4. diploma di  laurea  in  Programmazione  e  gestione  dei  servizi  educativi  e  formativi  e

diploma   di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi (Classe 56/S o
LM-50);

5. diploma di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento;
6. diploma di  laurea  in  Scienze  dell'educazione  e  della  formazione  (Classe  18  o  L-19)

completa di tirocinio universitario al nido o nelle scuole dell’infanzia;
7. diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-19), che

non  abbiano  svolto  il  tirocinio  universitario  al  nido  o  nelle  scuole  dell’infanzia  ma in
un’altra struttura;

8. diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
9. i seguenti diplomi quinquennali:

a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
b) diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali
c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale della comunicazione
g) diploma quinquennale rilasciato dal liceo scienze umane
h) diploma  quinquennale  rilasciato  dal  liceo  delle  scienze  umane  opzione

economico-sociale
i) diploma quinquennale di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari

congiunti ad un’esperienza professionale di almeno 120 giorni in servizi pubblici
(o convenzionati) 0-6 anni.

10. diplomi  quinquennali  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  i),  pur  senza  esperienza  o  con
un’esperienza professionale inferiore a 120 giorni.

11. studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria o che siano in attesa di laurea, che abbiano assolto almeno 150
CFU alla data di invio della domanda.



INDICAZIONI PER ASPIRANTI INSEGNANTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA
“FUORI GRADUATORIA” NELLE SESSIONI PRECEDENTI 

L’aspirante insegnante che HA già presentato domanda di assunzione fuori graduatoria per
l’anno  scolastico  2021/2022   (ossia  durante  l’apertura  dal  01.07.2021  al  20.08.2021  e/o
l’apertura dal 08.11.2021 al 24.11.2021) può comunque compilare la domanda on-line al fine di
dichiarare nuovi titoli (diploma di specializzazione/diploma metodo differenziato Montessori/titoli
per  l’insegnamento  su  posti  con  competenza  linguistica)  o  indicare  altri circoli  di
coordinamento pedagogico cui si è disponibili per l’assunzione, anche parzialmente diversi da
quelli  precedentemente scelti  (sempre fino ad un massimo di  n.  4  circoli  di  coordinamento
pedagogici). 

Si fa presente che  L’ULTIMA DOMANDA PRESENTATA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE,
modificando conseguentemente la posizione già acquisita nell’elenco dei fuori graduatoria.

INDICAZIONI PER ASPIRANTI INSEGNANTI DEPENNATI DALLE GRADUATORIE

L’insegnante che è stato  depennato dalla  GRADUATORIA DI CIRCOLO non può presentare
domanda di inserimento negli elenchi fuori graduatoria se è stato depennato dalla graduatoria di
circolo per i seguenti motivi:

- mancato superamento periodo di prova;

- dichiarazioni false;

- licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

L’insegnante che è stato  depennato dall’elenco  FUORI GRADUATORIA non può ripresentare
domanda di inserimento negli elenchi fuori graduatoria se è stato depennato dall’elenco per i
seguenti motivi:

- mancato superamento periodo di prova;

- abbandono del posto di lavoro;

- dichiarazioni false;

- licenziamento per giusta causa e giustificato motivo;

- mancata sottoscrizione del contratto.

Per  tutti  gli  altri  casi  di  depennamento  è  possibile  presentare  domanda  nell’elenco  fuori
graduatoria

COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

La domanda deve essere compilata dalle ore 14:00 di mercoledì 09 febbraio 2022 fino alle
ore 14:00 di mercoledì 23 febbraio 2022, collegandosi al portale tematico della scuola trentina

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-
insegnante-della-scuola-dell-infanzia-dagli-elenchi-fuori-graduatoria-MAD) 

oppure collegandosi al portale dei servizi online della Provincia di Trento - area Infanzia, Scuola
e Formazione:

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-insegnante-della-scuola-dell-infanzia-dagli-elenchi-fuori-graduatoria-MAD
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-insegnante-della-scuola-dell-infanzia-dagli-elenchi-fuori-graduatoria-MAD


 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2021/529266)

L’accesso avviene utilizzando SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale -, la CIE (carta identità
elettronica) oppure inserendo in apposito lettore la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta
Provinciale dei Servizi (CPS), seguendo poi le istruzioni nell’apposita area dedicata. 

La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data  14 dicembre 2020 e dell’articolo 65 del
Decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alla
presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

Nel caso di  invio di  più domande, durante tutte le tre aperture dell’elenco “fuori graduatoria”
previste  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  si  fa  presente  che  l’ultima domanda presentata
sostituisce sempre la precedente. Pertanto in caso di errori o inesattezze nella compilazione
della  domanda  è  possibile  presentare  una  nuova  domanda  che  sostituisce  la  precedente,
rideterminando di conseguenza la posizione precedentemente acquisita in graduatoria. 

ALTRI TITOLI CHE E’ POSSIBILE INSERIRE NELLA DOMANDA

Gli  interessati  all’assunzione  su  posto  di  lingua  straniera,  supplementare,  o  con  metodo
Montessori, in aggiunta al titolo previsto per l’accesso, possono inoltre indicare ulteriori titoli per i
quali è prevista la precedenza per la copertura di queste specifiche tipologie di posto. 
L’inserimento di tali titoli richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

1) TEDESCO - INGLESE
- diploma di laurea almeno quadriennale in lingue;

- esame di lingua sostenuto all’interno del percorso accademico previsto per l’accesso;

- certificazione linguistica di livello almeno B1;

- superamento del concorso di lingua straniera indetto ai sensi della D.G.P. n. 12 del 2015.

2) SUPPLEMENTARE
-  attestato  di  specializzazione  per  l'insegnamento  supplementare  nella  scuola  dell’infanzia
rilasciato ai sensi della L.P. n. 27 del 10 settembre 1993.

3) MONTESSORI
-  specializzazione  rilasciata  a  seguito  di  superamento  dell'esame  finale  del  corso  di
differenziazione didattica sul metodo “Montessori” - 3/6 anni.

La domanda presentata non è un’integrazione all’eventuale domanda già presentata ma la
sostituisce,  rideterminando di  conseguenza la posizione precedentemente acquisita in
graduatoria. 

PER QUANTI CIRCOLI E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA

L'interessato all’inserimento negli elenchi fuori graduatoria ha la possibilità di indicare fino ad un
massimo di 4 circoli di coordinamento.

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2021/529266
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2021/529266


FORMAZIONE DEGLI ELENCHI “FUORI GRADUATORIA”

L'elenco di ogni circolo è predisposto in fasce secondo l’ordine di precedenza, determinato sulla
base dei titoli posseduti, indicati nella voce “CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA” del presente
allegato. In sintesi:

1. candidati in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia;;
2. candidati che, pur in assenza dei titoli sopra indicati al precedente punto 1, risultino in

possesso di uno dei  diplomi di laurea di cui  ai punti da 1 a 6 delle ECCEZIONI sopra
indicate;

3. candidati in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione
(Classe 18 o L-19) o in Scienze e tecniche psicologiche (L-24), che non abbiano svolto il
tirocinio universitario;

4. studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria o in attesa di laurea che abbiano assolto almeno 150 CFU alla data
di invio della domanda;

5. candidati in possesso di diploma quinquennale di cui al precedente punto 9 (dalla lettera
a alla lettera i),  congiunti ad un’esperienza professionale pari o superiore a 120 giorni in
servizi pubblici (o convenzionati) 0-6 anni;

6. candidati in possesso di diploma quinquennale di cui al precedente punto 9  (dalla lettera
a alla lettera i) con esperienza inferiore a 120 giorni o senza esperienza professionale.

All’interno  delle  fasce formate  sulla  base  della  priorità  dei  titoli,  la  chiamata  degli  aspiranti
destinatari della proposta contrattuale  avviene  secondo l’ordine cronologico di data e ora del
protocollo.

A CHI RIVOLGERSI

Per  informazioni  è  possibile  contattare  il  Servizio  Attività  educative  per  l’infanzia:  Marco
Cimonetti 0461-491449, Grazia Colombini 0461-496959 e Luisa Tomasi 0461-496974


