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ALL'ALBO INTERNET

                                                                                                    
      e, p.c.   ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

                                            
S166/2022/4.1/RG/BM/DCA
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: Calendario per la nomina del personale docente su posti di sostegno nella 
scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  e  secondo  grado  e  su  posti  di  lingua 
straniera , inglese e tedesco, nella scuola primaria, anno scolastico 2022/2023, ex 
art 21 Legge Provinciale n. 22 di data 27 dicembre 2021.  Determinazioni della 
Dirigente n. 6175 del 13 giugno 2022 e n. 7686 del 19 luglio  2022, relative alla 
quantificazione  dei  posti  e  indicazioni  organizzative  per  lo  svolgimento  in 
presenza delle operazioni relative alle convocazioni, con riferimento al pericolo di  
contagio da COVID-19.

Si trasmettono per la pubblicazione:

-  le determinazioni della Dirigente n. 6175 del 13 giugno 2022  (all.  1) (modificata con 
determinazione n. 6250 del 14 giugno 2022) (all. 2) 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- 
SCUOLA PRIMARIA  – Organico di diritto” e n. 7686 del 19 luglio 2022  (all. 3) 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- SCUOLA 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 
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statale, per l’anno scolastico 2022-2023, con riferimento al pericolo di contagio da COVID-
19” (all. 4);

- il calendario  delle giornate di convocazione (all. 5), suddivise per posto,  nel rispetto di 
quanto previsto dalla Giunta provinciale con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 938 
del 27 maggio 2022 (modificata con deliberazione n. 1359 22 luglio 2002) e n. 1030 del 7 
giugno 2022.

-  il  quadro dei posti vacanti e disponibili, residuati dopo le operazione di immissione in 
ruolo già svolte, che potranno essere oggetto di scelta da parte degli aspiranti docenti:

• quadro posti di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) (all. 6)
• quadro posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado (ADSS) (all. 7)
• quadro posti di sostegno scuola primaria (ADE0) (all. 8)
• quadro posti di lingua straniera inglese scuola primaria (all. 9)
• quadro posti di lingua straniera tedesco scuola primaria (all. 10)

Si  rende  noto  poi  che  sono  scaricabili  i  modelli  da  consegnare    debitamente   
compilati   in convocazione  : informativa privacy (all. 11), dichiarazione di incompatibilità (all. 
12), eventuale delega alla firma (all. 13) ed eventuale dichiarazione della legge 104/92 (all. 
14).

Si  informano  gli  interessati  che,  come  precisato  nell’allegato  calendario,  sono 
convocati  per  le  nomine  in  oggetto  tutti  i  docenti  presenti  nelle  graduatorie 
unificate.  La versione definitiva delle stesse è in  fase di  approvazione da parte  della 
Giunta provinciale nella seduta di domani 5 agosto; saranno pertanto pubblicate  sul sito 
PAT dei provvedimenti e su Vivoscuola a partire da lunedì 8 agosto nel pomeriggio. 

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 
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).

Allegati:

All. 1 _ Determinazioni della Dirigente  n. 6175 del 13 giugno 2022
All. 2 _ Determinazione n. 6250 del 14 giugno 2022

- All. 3 _ Determinazione della Dirigente  n. 7686 del 19 luglio 2022

- All. 4 _ Indicazioni organizzative svolgimento convocazioni

- All. 5 _ Calendario convocazioni art. 21 L.P. 22/2021

- All. 6 _ quadro postI sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM)

- All. 7 _ quadro posti sostegno scuola secondaria di secondo grado (ADSS)

- All. 8 _ quadro posti sostegno scuola primaria (ADE0)

- All. 9 _ quadro posti lingua straniera inglese scuola primaria

- All. 10 _ quadro posti lingua straniera tedesco scuola primaria



- All. 11 _ Modulo “Informativa privacy”

- All. 12 _ Modulo “Dichiarazione incompatibilità”

- All. 13 _ Modulo “Delega”

- All. 14 _ Modulo “Dichiarazione legge 104/92”
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