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AVVISO

PER LE ASSUNZIONI IN RUOLO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

Esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/1992

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prossime assunzioni a tempo indeterminato 
relative al personale ATA
• i  candidati  che hanno superato il  concorso pubblico per la  figura di  assistente 

amministrativo scolastico  indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 156 
del 7/02/2020, come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1916 del 
12/11/2021;

• i candidati che sono inseriti nella graduatoria finale della progressione verticale da 
coadiutore  amministrativo  scolastico  ad  assistente  amministrativo  scolastico 
approvata con determinazione n. 3641 del 12/04/2022;

• i candidati che sono inseriti nella graduatoria finale del concorso straordinario per 
il tempo indeterminato della figura di coadiutore amministrativo scolastico – Cat 
B  approvata con delibera della Giunta provinciale n. 570 di data 8 aprile 2022

che intendono avvalersi del diritto di precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 
104/1992,  qualora non avessero già provveduto,  sono tenuti ad inviare la documentazione 
relativa alla legge 104/1992 rilasciata dall’apposita Commissione medica, nonché,  in ogni 
caso, il modulo allegato alla presente contenente la dichiarazione di avvalersi del diritto di 
precedenza, entro  il  giorno    martedì     2  6     luglio   202  2  ,   all’indirizzo  e-mail 
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it


Qualora la documentazione  non venga  inviata  entro il suddetto termine, non sarà presa in 
considerazione dall’Amministrazione.

Trento, 18 luglio 2022

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 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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