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OGGETTO: Secondo calendario immissioni in ruolo personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, anno scolastico 2022/2023.
Determinazione n. 7686 del 19 luglio 2022, relativa alla quantificazione dei posti,
indicazioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle operazioni relative
alle convocazioni, con riferimento al pericolo di contagio da COVID-19 e
individuazione dei nominativi dei docenti aventi diritto e delle eccedenze.

Si trasmettono per la pubblicazione:
- la determinazione della Dirigente n. 7686 del 19 luglio 2022 (all. 1) avente ad oggetto
“Quantificazione dei posti destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente della scuola a carattere statale della provincia autonoma di Trento, per l’anno
scolastico 2022/2023- SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – organico di
diritto”;
- le ”Indicazioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle operazioni relative alle
convocazioni per le assunzioni del personale docente della scuola provinciale a carattere
statale, per l’anno scolastico 2022-2023, con riferimento al pericolo di contagio da COVID19” (all. 2);
- il secondo calendario delle giornate di convocazione (all. 3), suddivise per posto, con
l’individuazione dei nominativi dei docenti aventi diritto e delle eccedenze (all. 4), nel
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rispetto di quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1030 del 7 giugno
2022.
Si rende noto poi che in allegato alla presente sono reperibili e scaricabili i modelli
da consegnare debitamente compilati in convocazione: informativa privacy (all. 5),
dichiarazione di incompatibilità (all. 6), eventuale delega alla firma (all. 7) ed eventuale
dichiarazione legge 104/92 (all. 8).
Inoltre, dopo la sottoscrizione del contratto, il docente neo assunto in ruolo è tenuto
ad attenersi alle indicazioni per la presentazione della documentazione di rito
all’Amministrazione (all. 9), scaricando e compilando la relativa modulistica (all. 10).
Cordiali saluti.
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