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ALL'ALBO INTERNET

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PROVINCIALI A CARATTERE STATALE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

S166/2022/4.1/BM
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)..

Oggetto: Termini e modalità per la presentazione della domanda per l’inserimento negli elenchi 
aggiuntivi per il sostegno ai sensi degli articoli 92 bis e 93 ter della Legge Provinciale 
5/2006 – docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Titoli. A.S. 2022/2023

Richiamando  quanto  previsto  dalla  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1314 del  5 
agosto  2016  e  dall’articolo  93  ter  della  legge  provinciale  5/2006,  si  dispone  anche  per  l’anno 
scolastico  2022/2023 l’apertura dei  termini  ai  fini  dell’inserimento negli  elenchi  aggiuntivi  per  il 
sostegno per la scuola secondaria.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
I docenti  inseriti  nelle  graduatorie 
provinciali per titoli - GPT (art. 92, Legge 
Provinciale n.5  del  2006)  che  hanno 
conseguito  il  titolo  di  specializzazione  sul 
sostegno.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

I docenti interessati dovranno inviare entro 
il  19  luglio  2022  la  domanda 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo:
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

indicando nell’oggetto:
Domanda per l’inserimento negli elenchi 
aggiuntivi  del  sostegno  -  scuola 
secondaria - a.s. 2022/2023
 
Cognome e nome

Si fa inoltre presente che seguirà apposita circolare contenente le indicazioni sulle modalità e i 
termini di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno per i docenti inseriti nelle graduatorie di 
istituto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Roberto Giancotti 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: n. 1 (modello di domanda)
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