
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S166-00112

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie del personale insegnante della scuola dell'infanzia 
provinciale per l'anno scolastico 2022/2023.  
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LA DIRIGENTE

Vista  la  legge  provinciale  21  marzo  1977  n.  13  “Ordinamento  della  scuola  dell’infanzia  della 
Provincia autonoma di Trento”;

Visti gli articoli 5 e 66 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale 
ausiliario,  tecnico  e  amministrativo  (A.T.A.)  e  assistente  educatore  delle  scuole  ed  istituti  di 
istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle 
scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di 
Trento,  sottoscritto  il  17  ottobre  2003,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  riguardanti, 
rispettivamente, le materie oggetto di contrattazione decentrata e i principi che regolano la mobilità 
territoriale del personale delle scuole dell’infanzia;

Visto  il  “Contratto  decentrato  concernente  la  mobilità  del  personale  insegnante  delle  scuole  
dell'infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 e successivi”, sottoscritto in data 18 aprile 2018, come 
modificato con l’”Accordo di modifica del CCPD concernente la mobilità del personale insegnante  
delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 e successivi” di data 21 aprile 2022;

Visto  l’art.  25  bis,  comma  8  bis,  della  legge  provinciale  21  marzo  1977,  n.  13  e  ss.mm. 
“Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;

Visto l’art. 2 comma 4 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 “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”, come modificato il 1 marzo 2018, 
il quale 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.  Qualora  non  sia  possibile  coprire  tutti  i  posti  di 
insegnamento, gli eventuali posti vacanti sono coperti con incarichi a tempo determinato.

Viste le disposizioni di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679 e vista la  
Delibera della  Giunta Provinciale  n.  54 del  25 gennaio 2019,  concernente  l'approvazione della 
policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale 
modulistica in uso;

Vista la determinazione n.  6728 del  27 giugno 2022 della dirigente del Servizio reclutamento e 
gestione del personale della scuola e preso atto della successiva nota prot. n. 0493653 del 12 luglio 
2022;

Vista  la  determinazione  n.  7862 del  25 luglio  2022 del  dirigente  del  Servizio  reclutamento  e 
gestione  del  personale  della  scuola  con  la  quale  sono  stati  disposti  gli  utilizzi  del  personale 
insegnante  delle  scuole  dell’infanzia  provinciali  presso  le  strutture  della  Provincia  per  l’anno 
scolastico 2022/2023;

Considerato che con circolare di data  5 maggio 2022, prot.  n.  305369 ,  sono state impartite le 
direttive gestionali per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2022/2023, 
assegnando  agli  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia  il  termine  del  23 maggio  2022 per  la 
presentazione delle domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria sia su posto di sezione 
sia  su sezione con metodologia didattica  Montessori e  la data  del  3 giugno 2022 per  eventuali 
rinunce;
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Considerato che con la stessa circolare sono state fissate anche le modalità di presentazione delle 
richieste di identificazione su posto di sezione con competenza linguistica o su posto di sezione con 
decorrenza 1 settembre 2022 presso la scuola di attuale titolarità, assegnando anche in questo caso il 
termine del 23 maggio 2022;

Considerato  che  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1118 del  24 giugno  2022 di 
approvazione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2022/2023, è 
stato  definito  l’organico  delle  scuole  dell’infanzia  provinciali,  unitamente  alla  soppressione  e/o 
istituzione di nuove sezioni e l’individuazione dei posti di sezione a competenza linguistica;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’approvazione  del  succitato  Programma  annuale  della  scuola 
dell'infanzia per l’a.s. 2022/2023 è stato individuato il personale della scuola dell’infanzia perdente 
posto  ed  è  stato  assegnato  allo  stesso  il  termine  del  6 luglio  2022 per  la  presentazione  delle 
domande di trasferimento, di  assegnazione provvisoria e di  utilizzo o del  15 luglio 2022 per la 
sottoscrizione dei contratti part-time come perdenti posto;

Dato  atto  che  sono  pervenute  n.  46  domande  di  trasferimento  volontario,  8 domande  di 
assegnazione  provvisoria,  1  domanda  di  assegnazione  provvisoria  su  sezione  con  metodologia 
didattica Montessori, 1 domanda di assegnazione al posto di sezione presso la scuola di titolarità, 7 
domande di assegnazione al posto con competenza linguistica presso la scuola di titolarità. Sono 
inoltre  pervenute  4 domande  di  trasferimento  di  insegnanti  perdenti  posto  e  3 domande  di 
assegnazione provvisoria e utilizzo di insegnanti  perdenti  posto,  entro i  termini fissati  dalle già 
citate circolari;

Dato atto che 2 insegnanti hanno rinunciato alle domande di mobilità entro i termini previsti, mentre 
1 insegnante ha inviato la rinuncia oltre i termini e non può pertanto essere presa in considerazione;

Dato atto che n.  10 insegnanti perdenti posto, come indicati nell’allegato E, si sono avvalsi della 
possibilità  di  trasformare il  proprio orario di lavoro al  fine della  conservazione del  posto nella 
scuola di titolarità, ai sensi dell’articolo 4 del contratto decentrato del 18 aprile 2018;

Considerato che l’articolo 2 comma 1 del contratto decentrato del 18 aprile 2018 e ss.mm. prevede 
che “a partire dall'anno scolastico 2015/16 e dalla decorrenza del 1° settembre 2015, gli insegnanti  
con rapporto di lavoro a tempo pieno assunti o trasferiti a domanda hanno l'obbligo di permanenza  
nella sede di assegnazione per tre anni dalla data di assunzione o di trasferimento” e che, pertanto 
2 insegnanti devono essere esclusi dai trasferimenti volontari in quanto soggetti al vincolo triennale 
di  permanenza nella  attuale  sede di  titolarità  e  non in  possesso dei  requisiti  per rientrare  nelle 
deroghe previste;  

Considerato inoltre che  un’insegnante  di cui al precedente paragrafo non  è in possesso di alcun 
requisito previsto dall’art. 5 commi 3 e 6 del contratto decentrato del 18 aprile 2018 e ss.mm. e deve 
pertanto essere esclusa anche dalle operazioni di assegnazione provvisoria; 

Considerato  che  l’insegnante  Rizzoli  Daniela,  perdente  posto  presso  la  scuola  dell’infanzia 
provinciale di San Michele all’Adige, ha presentato domanda di trasferimento come perdente posto 
entro i termini previsti, ma che a causa della indisponibilità di posti non potrà essere assegnata a 
nessuna delle sedi richieste nella domanda. Come previsto dall’art. 3 comma 7 CCPD sulla mobilità 
del 18 aprile 2018 la stessa deve pertanto essere trasferita d’ufficio sul posto disponibile più vicino 
al suo comune di residenza, che risulta essere la scuola dell’infanzia di Trento – Gardolo.

Considerato che per le operazioni di mobilità, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del già citato contratto 
decentrato,  sono disponibili  i  posti  individuati  per il  medesimo anno scolastico dal  Programma 
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annuale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13, 
e non coperti al 1° settembre 2022 da personale a tempo indeterminato e che per le assegnazioni 
provvisorie  di  sede sono disponibili  ai  sensi  dell’art.  5  comma 2,  i  medesimi posti,  coperti  da 
personale a tempo indeterminato assente per l’intero anno scolastico, compresi quelli delle sezioni 
ridotte, noti entro la conclusione delle operazioni di mobilità;

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

1. di approvare i trasferimenti del personale insegnante della scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2022/2023, come indicati nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di approvare per l’anno scolastico 2022/2023 le assegnazioni provvisorie degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia di cui al prospetto allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando atto che gli insegnanti medesimi mantengono la titolarità 
nella scuola di attuale assegnazione;

3. di approvare l’elenco degli insegnanti della scuola dell’infanzia esclusi dai trasferimenti e 
dalle  assegnazioni  provvisorie  per  l’anno  scolastico  2022/2023,  come  risultante  dal 
prospetto allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare le assegnazioni a partire dall’a.s. 2022/23 su posto di sezione linguistica e su 
posto di sezione  come indicato nel prospetto allegato D, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

5. di approvare l’allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante l’elenco 
degli insegnanti della scuola dell’infanzia perdenti posto che hanno accettato la variazione 
della consistenza oraria del rapporto di lavoro al fine di conservare il posto nella sede di 
titolarità;

6. di rinviare a successivo provvedimento la corresponsione dell’indennità per le insegnanti 
perdenti  posto  di  cui  all’articolo  81  commi  2  e  5  del  vigente  “Contratto  collettivo 
provinciale 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico-amministrativo (A.T.A.) e assistente 
educatore  delle  scuole  ed  istituti  d’istruzione  elementare  e  secondaria  del  personale 
insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la 
formazione professionale della Provincia autonoma di Trento”;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nell'ordinario termine 
di prescrizione al Tribunale di Trento - Sezione Lavoro. E’ fatta salva la facoltà di richiedere 
l’esperimento  del  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi   dell’articolo  410  c.  p.c.,  come 
modificato dall’articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

8. di  comunicare  agli  interessati  l’esito  dei  trasferimenti  tramite  la  pubblicazione  sul  sito 
Vivoscuola.
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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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ALLEGATO A

TRASFERIMENTI VOLONTARI DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE – A.S. 2022/2023

N. Cognome Nome Scuola di titolarità Scuola di assegnazione da a.s. 2022/2023 Tipo posto

1 ANEGGI CARLA SC. INFANZIA PICCOLO MONDO TRENTO - CLARINA SC. INFANZIA TRENTO - VILLAZZANO 3

2 BALDO PIERA SC. INFANZIA POMAROLO SC. INFANZIA CALLIANO

3 BEE LUCIA MARIA SC. INFANZIA ROVERETO - BRIONE SC. INFANZIA NOGAREDO

4 BERNARDI ALESSIA SC. INFANZIA ROVERETO - C. BATTISTI SC. INFANZIA BASELGA DI PINE' - MIOLA SEZIONE LINGUA

5 BOMBARDELLI MICHELA SC. INFANZIA DRO SC. INFANZIA ARCO - ROMARZOLLO

6 BRENTARI SILVIA SC. INFANZIA TRENTO - GARDOLO SC. INFANZIA REVO' "I GIRASOLI"

7 CASAGRANDA CLAUDIA SC. INFANZIA CIVEZZANO SC. INFANZIA BASELGA DI PINE'

8 CIPRIANI BARBARA SC. INFANZIA CIVEZZANO SC. INFANZIA LEVICO TERME

9 DALLAGO DORA SC. INFANZIA TERLAGO SC. INFANZIA CALAVINO

10 LORENZI ILARIA SC. INFANZIA TRENTO - SOLTERI SC. INFANZIA CIVEZZANO - SEREGNANO SEZIONE LINGUA

11 LUNELLI MILENA SC. INFANZIA CIVEZZANO SC. INFANZIA CIVEZZANO - SEREGNANO

12 MANFREDI MONICA SC. INFANZIA ROVERETO - VIA LIVENZA SC. INFANZIA MORI - TIERNO

13 MARINELLI LAURA SC. INFANZIA FAI DELLA PAGANELLA SC. INFANZIA LIVO - VAROLLO SEZIONE LINGUA

14 MAZZUCCHI BARBARA SC. INFANZIA POMAROLO SC. INFANZIA ISERA

15 MOGGIO MARIKA SC. INFANZIA LEVICO TERME SC. INFANZIA CASTELLO TESINO SEZIONE LINGUA

16 OSS PINTER SARA SC. INFANZIA CIVEZZANO - SEREGNANO SC. INFANZIA LEVICO TERME SEZIONE LINGUA

17 PEDROTTI MARIA GRAZIA SC. INFANZIA TRENTO - MARTIGNANO SC. INFANZIA POMAROLO

18 PORRO SAMANTHA SC. INFANZIA LEDRO - BEZZECCA SC. INFANZIA ROVERETO - BRIONE

19 RANZI MARINA SC. INFANZIA BASELGA DI PINE' SC. INFANZIA MASO GINOCCHIO-COLLODI TRENTO

20 SCARPELLINI MARIA TERESA SC. INFANZIA PREORE SC. INFANZIA RIVA DEL GARDA - 2 GIUGNO SEZIONE LINGUA

21 VASILE FRANCESCA SC. INFANZIA DRO SC. INFANZIA REVO' "I GIRASOLI" SEZIONE LINGUA
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TRASFERIMENTI DEGLI INSEGNANTI PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE – A.S. 2022/2023

N. Cognome Nome Scuola di titolarità Scuola di assegnazione da a.s. 2022/2023 Tipo posto

1 ARMELLINI BARBARA SC. INFANZIA NOVALEDO SC. INFANZIA LEVICO TERME

2 IORFIDA SILVANA SC. INFANZIA SAN MICHELE ALL'ADIGE SC. INFANZIA TRENTO - MARTIGNANO

3 RIGOTTI LAURA SC. INFANZIA STORO - DARZO SC. INFANZIA LEDRO - TIARNO DI SOPRA

4 RIZZOLI DANIELA SC. INFANZIA SAN MICHELE ALL'ADIGE SC. INFANZIA TRENTO – GARDOLO (*)

(*) Trasferimento d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 7 CCPD del 18 aprile 2018.
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ALLEGATO B

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE – A.S. 2022/23

N. Cognome Nome Scuola di titolarità Scuola di assegnazione per a.s. 2022/23 Tipo posto

1 PAGGIARIN PATRIZIA SC. INFANZIA PICCOLO MONDO TRENTO - CLARINA SC. INFANZIA ROVERETO - RIONE SUD MONTESSORI

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE PERDENTI POSTO – A.S. 2022/23

N. Cognome Nome Scuola di assegnazione per a.s. 2022/23

1 IORFIDA SILVANA SC. INFANZIA SAN MICHELE ALL'ADIGE
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ALLEGATO C

Insegnanti della scuola dell’infanzia esclusi dai trasferimenti per l’a.s. 2022/2023

N. Cognome Nome Motivazione

1 CALLIARI                     CARLA                         INDISPONIBILITA’ DI SEDE

2 CHILOVI                      FRANCESCA                 INDISPONIBILITA’ DI SEDE

3 DALBOSCO                   EMANUELA                  INDISPONIBILITA’ DI SEDE

4 DELLANTONIO              MICHELA                     INDISPONIBILITA’ DI SEDE

5 FAES                           EMANUELA                  INDISPONIBILITA’ DI SEDE

6 GALLI                          ISABELLA                    INDISPONIBILITA’ DI SEDE

7 GALVAGNI                   RENATA                      INDISPONIBILITA’ DI SEDE

8 GAMBERONI MONICA BLOCCO TRIENNALE

9 GIRARDELLI                 VALERIA                      INDISPONIBILITA’ DI SEDE

10 GUADAGNINI               CINZIA                        INDISPONIBILITA’ DI SEDE

11 IANES                         DANIELA                     INDISPONIBILITA’ DI SEDE

12 MENAPACE                  NORMA                       INDISPONIBILITA’ DI SEDE

13 MENAPACE                  ALICE                          INDISPONIBILITA’ DI SEDE

14 MODENA                     MONICA                      INDISPONIBILITA’ DI SEDE

15 PAISSAN ARIANNA BLOCCO TRIENNALE

16 PEDRON                      MIRIAM                      INDISPONIBILITA’ DI SEDE

17 PODETTI                     CARLA                         INDISPONIBILITA’ DI SEDE

18 RAMUNDO                   LUCIA                         INDISPONIBILITA’ DI SEDE

19 SARTORI                     FRANCESCA                 INDISPONIBILITA’ DI SEDE

20 TEZZELE                      MANUELA                    INDISPONIBILITA’ DI SEDE

21 ZUECH                        PATRIZIA                     INDISPONIBILITA’ DI SEDE

N. Cognome Nome Motivazione

1 BEE LUCIA MARIA TRASFERIMENTO OTTENUTO

2 BERNARDI ALESSIA TRASFERIMENTO OTTENUTO

3 BRENTARI SILVIA TRASFERIMENTO OTTENUTO

4 CALLIARI CARLA INDISPONIBILITA’ DI SEDE

5 DELLANTONIO MICHELA INDISPONIBILITA’ DI SEDE

6 MENAPACE ALICE INDISPONIBILITA’ DI SEDE

7 PAISSAN ARIANNA MANCANZA REQUISITI

8 VASILE FRANCESCA TRASFERIMENTO OTTENUTO

N. Cognome Nome Motivazione

1 ARMELLINI BARBARA INDISPONIBILITA’ DI SEDE

2 RIZZOLI DANIELA INDISPONIBILITA’ DI SEDE

Insegnanti della scuola dell’infanzia esclusi dalle assegnazioni provvisorie per
l’a.s. 2022/2023

Insegnanti della scuola dell’infanzia perdenti posto che non hanno ottenuto l’assegnazione 
provvisoria per l’a.s. 2022/23 presso la scuola di precedente titolarità
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ALLEGATO D

COGNOME NOME SCUOLA

VULCAN CHIARA
TABARELLI DANIELA
BRAGAGNA CHIARA
LIBARDI MARIA ELENA
CAMAGNA BARBARA
IANESELLI ROSA
AMPLO MARIELLA

COGNOME NOME MOTIVAZIONE

VALCANOVER PAOLA SC. INF. TERLAGO

Insegnanti assegnati al posto di sezione con competenza linguistica individuato presso la scuola di 
attuale titolarità.

SC. INF. SAN MICHELE A.A. - GRUMO
SC. INF. TRENTO – MARTIGNANO
SC. INF. TRENTO – POVO
SC. INF. TENNA
SC. INF. REVO’
SC. INF. TRENTO – VILLAZZANO 3
SC. INF. CLES

Insegnanti che hanno terminato il vincolo di permanenza su sezione con competenza linguistica, 
assegnati al posto di sezione presso la scuola di attuale titolarità.
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ALLEGATO E

COGNOME NOME SCUOLA

DALSANT MICHELA SC. INF. BASELGA DI PINE’

DE LUCA MARIKA SC. INF. RIVA DEL GARDA - 2 GIUGNO

PRETTI DANIELA SC. INF. PEIO – COGOLO

SEPPI CLAUDIA SC. INF. BASELGA DI PINE’ - MIOLA

TEZZELE MANUELA SC. INF. CALLIANO

COGNOME NOME SCUOLA

DELLANTONIO MICHELA SC. INF. GRUMES

ECCEL CARLA SC. INF. ZAMBANA

FOGLIO GIUSTINA SC. INF. DARZO

MODENA LUCIA SC. INF. ROVERETO – S.ILARIO

SURRACCO MARIA ANGELA ORIETTA SC. INF. VARENA

Personale insegnante assunto a tempo parziale perdente posto che ha sottoscritto una variazione della consistenza del 
rapporto di lavoro da 15 a 12,5 ore settimanali o viceversa

Personale insegnante assunto a tempo pieno perdente posto che ha sottoscritto un part-time orizzontale ai sensi dell’art. 
4 del CCPD sulla mobilità (*)

(*) L’insegnante Lorenzi Marta al termine dei trasferimenti volontari  non risulta più perdente posto e viene pertanto reintegrata sul 
posto di sezione a tempo pieno; le insegnanti perdenti posto Mich Rachele, Piva Sara e Rosa Elisa non hanno sottoscritto un part-time 
orizzontale, in quanto è stato assegnato un completamento di orario con spezzoni disponibili per 12 mesi.
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