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All’Albo Internet

S166/2022/4.1
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).

Inclusione nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante 
nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2022-
2023, 2023-2024 e 2024-2025.

AVVISO
Si ricorda agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
che hanno presentato domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie per l'assunzione a 
tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di 
Trento per il triennio scolastico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 che è possibile chiedere lo 
scioglimento della riserva e l’inserimento definitivo nelle sopracitate graduatorie entro il 31 luglio 
2022. 

Si  richiede  a  tal  fine  l’invio  di  apposita  autocertificazione  relativa  al  conseguimento  del  titolo, 
mediante e-mail  indirizzata  a  serv.perscuola@pec.provincia.tn.it,  indicando nell’oggetto della  e-
mail la seguente dicitura: “Richiesta scioglimento riserva – graduatorie a tempo determinato del  
personale insegnate delle scuole dell’infanzia”.

Si provvederà allo scioglimento della riserva in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.

In ogni caso,  anche a fronte dello scioglimento positivo della riserva,  agli  interessati  non sarà 
attribuito alcun punteggio e la loro posizione in graduatoria sarà determinata esclusivamente sulla 
base dei titoli di preferenza, di cui all’allegato C).

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).
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