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Al Dirigente
Servizio attività educative per l'infanzia

Ai Coordinatori Pedagogici
preposti ai Circoli di coordinamento delle 
scuole dell’infanzia provinciali

Al Sorastant de la Scola Ladina

Al Dirigente I.C. Scuola primaria e secondaria
di primo grado Folgaria, Lavarone e Luserna

LORO SEDI

All’Albo Internet

S166/2022/4.8/MAT

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.  Negli
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

e, p.c., Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Mobilità  del  personale  insegnante  delle  scuole  dell’infanzia  per  l’anno  scolastico
2022/2023: presentazione delle domande di  trasferimento volontario,  assegnazione
provvisoria, assegnazione a sezione con competenza linguistica e passaggio a tempo
pieno.

I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, l’assegnazione a sezione con competenza linguistica e
il passaggio da tempo parziale a tempo pieno del personale insegnante della scuola dell’infanzia
provinciale per l’a.s.  2022/2023 sono disciplinati  dal  “Contratto collettivo decentrato provinciale
concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell’infanzia” sottoscritto in data 18
aprile 2018, come modificato con l’Accordo di modifica siglato in data  21 aprile 2022.
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Il  testo  del  contratto  e  la  modulistica  predisposta  dallo  scrivente  Ufficio,  sono  disponibili  al
seguente indirizzo: https://www.vivoscuola.it/mobilita-infanzia.

PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ

Le  domande  di  trasferimento  volontario  e  assegnazione  provvisoria per  l’anno  scolastico
2022/2023 dovranno essere presentate online.

Le richieste dovranno essere compilate accedendo allo “Sportello del dipendente” all’indirizzo
https://nsd.provincia.tn.it/nsd/ a partire dalle ore 14:00 del 5 maggio 2022 fino alle ore 14:00
del 23 maggio 2022.

In allegato alla presente si forniscono le istruzioni di compilazione delle domande; si invitano tutti
gli  insegnanti  interessati  a  leggere  attentamente  le  istruzioni  prima  di  procedere  con  la
compilazione della domanda.

Si  fa  presente  che  dopo  l’invio  definitivo  la  domanda  online  non  sarà  più  modificabile
dall’insegnante. Si invita comunque il personale interessato ad inoltrare per tempo le domande di
mobilità, in quanto non sarà in ogni caso possibile presentare la domanda oltre le ore 14.00 di
lunedì 23 maggio 2022.

TRASFERIMENTI VOLONTARI

Possono presentare domanda di trasferimento volontario:

• gli insegnanti a tempo indeterminato delle scuole dell’infanzia provinciale non soggetti a
vincolo triennale di permanenza nella sede di assegnazione;

• in deroga al blocco triennale e per il solo a.s. 2022/2023, gli insegnanti in servizio a tempo
indeterminato su una sede che dista più di 30 chilometri dal comune di residenza1;

• in deroga al blocco triennale e per il solo 2022/2023, gli insegnanti immessi in ruolo negli
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in servizio in una sede che dista meno di 30 chilometri
dal comune di residenza, esclusivamente per l’avvicinamento allo stesso. Tali domande
non potranno  essere  presentate  per  sedi  situate  nello  stesso  comune della  scuola  di
titolarità;

• in deroga al blocco triennale  e per il solo a.s.  2022/2023, gli insegnanti assunti a tempo
indeterminato a tempo parziale che hanno ottenuto il  passaggio a tempo pieno su una
sede che dista più di 30 chilometri dal comune di residenza;

• in  deroga  al  blocco  triennale  e  per  il  solo  anno  scolastico  2022/2023,  il  personale
identificato su posto di sezione con competenza linguistica su una sede che dista più
di 30 chilometri dal comune di residenza, per i soli posti con competenza linguistica.

Si ricorda che gli insegnanti assegnati a  posto di sezione con competenza linguistica che
possono chiedere il  trasferimento,  devono comunque garantire la permanenza su posto con
competenza linguistica come previsto dall’art. 2, comma 5, del CCPD del 18 aprile 2018; gli
insegnanti  vincolati  su  posto  di  lingua  potranno  pertanto  chiedere  il  trasferimento  e
l’assegnazione provvisoria solamente su posto di lingua.

1 Restano salvi i vincoli previsti per gli insegnanti che si sono avvalsi delle precedenze di cui all’articolo 6 comma 1,
lettere  b),  c)  e  d)  del  CCPD  (precedenze  conoscenza  della  lingua  ladina,  mochena  e  cimbra  e  precedenza
specializzati  posti  supplementari).  Tutte  le  distanze  chilometriche  sono calcolate  utilizzando  il  servizio  del  sito
ww.aci.it, con la modalità “distanza più veloce”.
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Gli insegnanti  che, in sede di  assunzione o di  trasferimento, si  sono avvalsi  della precedenza
prevista dall’articolo 2 della legge 27 del 93 venuta meno la presenza del bambino nella scuola,
possono presentare domanda di trasferimento volontario. In caso contrario verrà assegnato loro,
se disponibile  nella  scuola,  un nuovo incarico  da supplementare o saranno dichiarati  perdenti
posto per sedi di insegnante supplementare.

Si  fa  presente,  inoltre,  che  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1993,  n.  5922 prevede  che  il
trasferimento  a  titolo  definitivo  presso  le  scuole  dell’infanzia  provinciali  situate  nelle
località ladine sia possibile solamente per il personale in possesso dell’attestato di conoscenza
della lingua e cultura ladina. Gli insegnanti non in possesso di detti requisiti potranno accedere a
tali  posti  solo  a  tempo  determinato,  quindi  per  assegnazione  provvisoria,  ferma  restando  la
precedenza assoluta per il personale in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua ladina.

Ciò premesso, l’assegnazione provvisoria nelle scuole ladine per gli insegnanti non in possesso
del  predetto  attestato  potrà  prescindere  dalla  preventiva  presentazione  della  domanda  di
trasferimento.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

• gli insegnanti individuati  perdenti posto,  per la sola sede dove sono stati  individuati
perdenti  posto;  solamente  per  l’anno  scolastico  2022/23  tali  insegnanti  potranno
presentare domanda di  assegnazione provvisoria,  in  subordine,  anche per  le  scuole
appartenenti allo stesso circolo di coordinamento;

• gli  insegnanti  non  soggetti  al  blocco  triennale  che  avendo  presentato  domanda  di
trasferimento volontario nello stesso anno scolastico, non l’abbiano ottenuto;

• gli insegnanti soggetti al blocco triennale ammessi alle agevolazioni previste dalla legge
n. 104 del 1992;

• gli insegnanti soggetti al blocco triennale solo per le sedi site nel comune di residenza
dei figli di età inferiore ai tre anni.

• gli  insegnanti  soggetti  al  blocco triennale che, per  gravi  esigenze di salute (ad es.
dialisi,  cobalto-terapia,  ecc.),  necessitano  di  particolari  cure  a  carattere  continuativo
effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune richiesto, ovvero
in uno dei limitrofi;

• gli insegnanti soggetti al blocco triennale con titolarità in una sede distante oltre 30 Km
dalla  residenza  abituale,  a  partire  dall'anno  successivo  a  quello  di
assunzione/trasferimento;

• gli insegnanti assunti con contratto a tempo parziale con titolarità in una sede distante
oltre  30  Km  dalla  residenza  abituale,  a  partire  dall'anno  successivo  a  quello  di
assunzione/trasferimento;

• possono  presentare  apposita  domanda  di  assegnazione  provvisoria  su  sezioni  a
metodologia didattica differenziata “Montessori”  gli insegnanti in possesso di titolo
corrispondente.

DICHIARAZIONE TITOLI E SERVIZI

Al pari degli anni precedenti verrà stilata una  graduatoria unica per i trasferimenti di tutti gli
insegnanti,  compresi  i  perdenti  posto,  sulla  base  della  Tabella  A del  contratto  decentrato  che
prevede,  per  il  personale  perdente  posto,  un  incremento  del  75% del  punteggio  del  punto  I
(“Anzianità di servizio”).

Tutti i titoli e servizi dovranno essere dichiarati nella domanda online come di seguito riportato.

2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. Testo vigente dall’11 aprile 2018.
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Esigenze di famiglia

La residenza dell’insegnante viene inserita d’ufficio. L’insegnante dovrà confermare i dati riportati;
qualora i dati relativi alla residenza non siano aggiornati, si dovrà inviare una segnalazione prima
dell’invio  della  domanda a  mobilita.infanzia@provincia.tn.it con  l’indicazione  dell’indirizzo  di
residenza corretto.

I titoli che si intendono far valere nella domanda devono essere dichiarati come segue:

• Ricongiungimento  al  coniuge:  il  punteggio  spetta  solo  per  il  Comune  di  residenza  dei
familiari  a  condizione  che  essi,  alla  data  di  scadenza  della  domanda,  vi  risiedano  con
iscrizione  anagrafica  da  almeno  tre  mesi.  Tale  punteggio  spetta  per  ricongiungimento  al
coniuge o al convivente, ovvero in caso di insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente
o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai
figli conviventi.

ATTENZIONE:  Nel  caso  in  cui  nel  comune di  ricongiungimento  non  siano  presenti  scuole
dell’infanzia provinciali, il punteggio spetta solo per la scuola dell’infanzia provinciale più vicina
al comune di residenza; in questo caso nella domanda andrà selezionato il  comune sede di
una scuola dell’infanzia più vicino al comune di ricongiungimento.

• Figli di età inferiore ai 18 anni: l’età dei figli si considera alla data del 31 dicembre 2022.

Titoli
I titoli di cui alla Tabella A parte II e III del contratto decentrato (“Esigenze di famiglia” e “Titoli”)
devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Si evidenzia che i diplomi di laurea eventualmente posseduti dovranno essere indicati solamente
se diversi dal titolo di accesso. 

Qualora l’insegnante sia in possesso di titoli che danno diritto a precedenza3, questi dovranno
essere indicati nella domanda, nell’apposita sezione.

Anzianità di servizio

L’anzianità di servizio a tempo indeterminato è calcolata alla data del 31 agosto 2021; non si valuta
il servizio dell’anno corrente.

Il servizio a tempo indeterminato e determinato prestato presso le scuole dell’infanzia provinciali
viene accertato d’ufficio.

Il  servizio  prestato  presso  le  scuole  dell’infanzia  equiparate già  in  possesso
dell’Amministrazione  verrà  visualizzato  automaticamente  nella  domanda.  Lo  stesso  dovrà
essere confermato ed integrato nel caso in cui si rilevino ulteriori periodi di servizio non  indicati.
Eventuali discordanze  nei  dati  riportati dovranno  essere  segnalate prima dell’invio  della
domanda a mobilita.infanzia@provincia.tn.it.

Assistenza – L. 104

Gli insegnanti che prestano assistenza ad un familiare che hanno diritto al relativo punteggio e gli
insegnanti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 che hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
dell'assistito dovranno compilare l’ultima parte della domanda relativa alla cura ed assistenza.

Se l’insegnante  non fruisce dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92, dovrà inviare
copia del verbale rilasciato dall’Azienda Sanitaria ed ogni altra documentazione a corredo della
domanda tramite e-mail all’indirizzo mobilita.infanzia@provincia.tn.it.

Nel caso in cui nel comune di assistenza non siano presenti scuole dell’infanzia provinciali, nella
domanda andrà indicato come comune di assistenza quello più vicino alla residenza dell’assistito.

3 Per un elenco delle precedenze si faccia riferimento all’art. 6 del CCDP di data 18 aprile 2018, allegato alla presente
circolare.
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L’Amministrazione  si  riserva il  controllo  a  campione  delle  autocertificazioni  e  autodichiarazioni
presentate a corredo delle domande.

DOMANDE PER LE QUALI PERMANE L’INOLTRO CARTACEO

Per l’a.s. 2022/23 rimane la modalità di presentazione cartacea per le seguenti domande:

• Assegnazione posti di sezione con competenza linguistica nella scuola di titolarità;
• Domanda di passaggio a tempo pieno del personale assunto con contratto part-time;
• Rinuncia alle domande di mobilità.

Assegnazione posti di sezione con competenza linguistica

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 5 del CCPD di data 18 aprile 2018 4,
possono optare  per  l’assegnazione ai  posti  di  sezione con competenza linguistica.  L’esercizio
dell’opzione permette la  formale assegnazione a tali posti  eventualmente individuati presso la
scuola di appartenenza.

L’insegnante della scuola dell’infanzia assunto con contratto a tempo pieno ed in possesso dei
requisiti può:

1. indicare nella domanda online di trasferimento volontario la disponibilità al trasferimento
anche su posto di sezione con competenza linguistica;

2. richiedere  l’assegnazione  formale  a  posti  con  competenza  linguistica  eventualmente
disponibili presso la scuola di attuale titolarità attraverso l’allegato modello cartaceo;
L’assegnazione  ai  posti  di  competenza  linguistica  presso  la  scuola  di  attuale  titolarità
avverrà  prima  delle  procedure  di  mobilità,  sulla  base  della  Tabella  C  del  contratto
decentrato di data 18 aprile 2018.

L’assegnazione su posto di sezione con competenza linguistica comporterà i vincoli  e le tutele
previsti dal richiamato contratto.

L’insegnante identificato su posto di sezione con competenza linguistica che termini il vincolo di
permanenza  su  posto  con  competenza  linguistica  può  chiedere,  tramite  il  modello  cartaceo
allegato alla presente, di essere assegnato al posto di sezione eventualmente disponibile nella
scuola di titolarità; tale operazione, al pari dell’assegnazione al posto con competenza linguistica
all’interno della scuola di titolarità, viene effettuata prima delle procedure di mobilità.

Domande di passaggio a tempo pieno

Il  personale  assunto  a  tempo  indeterminato  con  contratto  a  tempo  parziale  può  chiedere  il
passaggio a tempo pieno secondo i termini e le modalità previsti per le domande con inoltro
cartaceo.

Al pari degli anni precedenti, l’eventuale passaggio a tempo pieno sarà effettuato con riguardo alla
posizione dei richiedenti nella graduatoria unica formata in base a quanto previsto da Contratto
collettivo decentrato di  data 18 aprile  2018,  in  base al  tipo posto disponibile,  al  termine delle
procedure di mobilità e prima di eventuali nuove assunzioni.

4 Può  richiedere  trasferimento  per  i  posti  di  sezione  con  competenza  linguistica  il  personale  in  possesso  di
certificazione linguistica di livello almeno B1 o delle competenze linguistiche accertate in concorso pubblico per
l'accesso  alla  qualifica  di  insegnante  della  scuola  dell'infanzia  in  provincia  di  Trento.  Può  altresì  richiedere  il
trasferimento su posti di sezione con competenza linguistica il personale insegnante in possesso del diploma di
laurea  almeno  quadriennale  in  lingua  e  letteratura  straniera  inglese  o  tedesca  (conseguito  con  l’ordinamento
universitario previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 o ai
sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004).
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Si fa presente che il passaggio a tempo pieno preclude per il triennio successivo la possibilità
di richiedere la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro e il trasferimento
volontario.

Tutti  gli  insegnanti  che intendono richiedere il  passaggio a tempo pieno dovranno compilare il
modello cartaceo di richiesta di passaggio a tempo pieno, allegato alla presente circolare; per
l’assegnazione del punteggio si potrà fare riferimento alla domanda di passaggio a tempo pieno
eventualmente  già  presentata  nei  precedenti  anni  scolastici.  Gli  insegnanti  ammessi  alle
agevolazioni di  cui  all'articolo 33,  commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  dovranno
inviare, insieme ala domanda cartacea, anche l’allegato relativo alla legge 104.

L’insegnante che, avendo richiesto il rientro a tempo pieno, sia su posto di sezione sia di sezione
con competenza linguistica, rinunci alla proposta di assegnazione di sede, non potrà presentare
domanda di rientro a tempo pieno per i due anni scolastici successivi5.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CARTACEE

Le domande di  assegnazione a posto con competenza linguistica e passaggio a tempo pieno
dovranno  essere  presentate  entro  lunedì  23  maggio  2022  utilizzando  i  moduli  allegati  alla
presente6.

Le domande dovranno essere inviate con la  seguente modalità:

• utilizzare  esclusivamente  la  mail  istituzionale  personale
(nome.cognome@scuole.provincia.tn.it), ricordando di allegare oltre alla modulistica, anche una
copia del documento di riconoscimento;

• inserire  nella  mail  il  seguente  oggetto:  “Trasmissione  domanda  mobilità  insegnanti  scuola
infanzia”;

• inviare la mail predisposta come sopra indicato  ad entrambi gli indirizzi di seguito riportati:
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it e mobilita.infanzia@provincia.tn.it.; ad ogni e-mail pervenuta
la casella di posta restituirà una risposta automatica di avvenuta ricezione.

Le domande pervenute fuori dei termini stabiliti o con modalità differenti da quanto indicato nella
presente circolare non saranno prese in considerazione.

Non  sarà  possibile  integrare  le  domande  e/o  la  documentazione  ad  essa  allegata  dopo  la
scadenza dei termini di cui sopra.

Non essendo a conoscenza di tutti gli elementi per il calcolo delle disponibilità, non si potranno
dare informazioni sulle sedi disponibili per trasferimenti, assegnazioni provvisorie ed eventuali
passaggi a tempo pieno.

RINUNCIA

La  rinuncia  alla  domanda  di  trasferimento  e  di  assegnazione  provvisoria  (tramite  il  modulo
cartaceo allegato) dovrà pervenire al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della
scuola – Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola - Via Gilli,  3 – 38121
Trento  entro venerdì 3  giugno  2022, secondo  le  medesime  modalità  previste  per  la
presentazione delle domande cartacee.

5 Per l’a.s. 2022/2023 non potranno pertanto presentare la domanda di passaggio a tempo pieno gli insegnanti che
hanno rinunciato al passaggio a tempo pieno per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.

6 Tutte  le  domande cartacee dovranno essere sottoscritte  dall’interessato e presentate unitamente a copia di  un
documento di identità.
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RECLAMI

Le graduatorie per i  trasferimenti,  assegnazioni provvisorie e passaggi a tempo pieno saranno
pubblicate sul sito www.vivoscuola.it e trasmesse ai Circoli di coordinamento.

Avverso la graduatoria unica, le graduatorie di scuola e la graduatoria per il passaggio a tempo
pieno i dipendenti interessati possono presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni lavorativi
dalla pubblicazione delle stesse. La pubblicazione delle graduatorie definitive costituisce risposta
alle osservazioni presentate. Non si procederà a risposte individuali ai singoli reclami.

DOMANDE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE PERDENTE POSTO

Per la presentazione delle domande di trasferimento, assegnazione provvisoria di sede e utilizzo
nella scuola di provenienza da parte degli insegnanti individuati perdenti posto per l’a.s. 2022/2023
si rinvia a successiva circolare informativa.

Per l’individuazione del personale perdente posto lo scrivente Servizio predispone la graduatoria
di ogni singola scuola sulla base dei punteggi riportati nella Tabella B del contratto decentrato.
Qualora l’insegnante individuato perdente posto avesse già presentato domanda di trasferimento
volontario, quest’ultima verrà sostituita da quella inoltrata in qualità di perdente posto. Nel caso in
cui  l’insegnante,  durante  le  operazioni  di  trasferimento,  non  risultasse  più  perdente  posto  la
domanda di trasferimento volontario verrà presa nuovamente in considerazione.

Si invitano i Coordinatori pedagogici a dare la massima diffusione alla presente circolare e alla
modulistica  allegata,  portandola a conoscenza di  tutto il  personale insegnante assunto a
tempo  indeterminato  assegnato  alle  scuole  del  circolo,  compreso  quello  assente  dal
servizio a qualunque titolo.

Tutta la documentazione allegata alla presente è disponibile nella scheda informativa “Mobilità del
personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale” sul sito www.vivoscuola.it. 

L'assistenza tecnica per la presentazione delle domande online sarà fornita da Trentino Digitale
(csd.assistenza@infotn.it - tel. 0461 800200).

Per ulteriori informazioni relative alle disposizioni normative sono a disposizione Maria Trentin (tel.
0461/491466) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
15.00.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente,  predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (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).

ALLEGATI:

- C.C.D.P. concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell’infanzia del 18 aprile 2018;
- Accordo di modifica del C.C.P.D. di data  21 aprile 2022;
- Istruzioni per la compilazione on-line della domanda di trasferimento volontario e assegnazione provvisoria;
- Domanda di assegnazione a posto con competenza linguistica;
- Domanda di passaggio a tempo pieno;
- Allegato L.104/92;
- Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
- Rinuncia alle domande di mobilità.
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