
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S166-00084

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Quantificazione dei posti destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della 
scuola a carattere statale della provincia di Trento per l'anno scolastico 2022/2023. SCUOLA 
PRIMARIA- Organico di diritto. Correzione errore materiale 
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PAT-14/06/2022-6250 - Determinazione



LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 6175 del 13 giugno 2022 avente oggetto: “Quantificazione dei 

posti destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere 

statale della provincia di Trento per l’anno scolastico 2022/2023. SCUOLA PRIMARIA- Organico 

di diritto”.

CONSIDERATO che, per mero errore materiale,  il contingente dei posti destinabili ad assunzioni 

per la lingua straniera – Tedesco è stato indicato in numero di 18, anziché nel numero corretto di 19.

CONSIDERATO che è, pertanto, necessario correggere la quantificazione del contingente dei posti 

destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente al 

contingente di lingua straniera – Tedesco.

DETERMINA

1. di correggere la quantificazione, già effettuata con la determinazione n. 6175 del 13 giugno 

2022, del contingente dei posti destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 

scolastico  2022/2023,  relativamente alla scuola primaria, per i  posti  di  lingua straniera– 

Tedesco,  nel numero di 19 anziché di 18; 
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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 
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).

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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