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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: Assunzioni a tempo indeterminato del personale coordinatore pedagogico e del personale 
insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali e trasformazione del contratto da part-time 
a full time degli insegnanti delle scuole dell’infanzia.
Calendario   delle  convocazioni,  elenchi  degli  aspiranti  individuati  quali  aventi  diritto, 
elenchi delle eccedenze e ulteriore documentazione per la convocazione.

Si comunicano di  seguito il calendario  e le informazioni utili  per le convocazioni del personale 
coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023.

Per la partecipazione alle operazioni di convocazione, si invita ad un’attenta lettura  delle 
indicazioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle operazioni per le assunzioni, 
con riferimento al pericolo di contagio da COVID-19, allegate alla presente circolare.

Si comunica che  i  coordinatori pedagogici  individuati quali aventi diritto  all’assegnazione dei 
contratti a tempo indeterminato – anno scolastico 2022/2023 sono convocati per la scelta della 
sede e la sottoscrizione del contratto:

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022
ORE 09.30
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Gli  insegnanti delle scuole dell’infanzia individuati quali aventi diritto alla  trasformazione del 
contratto  da  tempo  parziale  a  tempo  pieno  e  all’assegnazione  dei  contratti  a  tempo 
indeterminato  – anno scolastico 2022/2023 sono  invece convocati per la scelta della sede e la 
sottoscrizione del contratto:

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022
ORE 10.00

Tutte le operazioni di convocazione avverranno presso l'Aula Magna del Dipartimento Istruzione 
e cultura, sito in Trento – via Gilli, n.3.

Gli eventuali posti non assegnanti in fase di convocazione al personale coordinatore pedagogico e 
insegnante delle scuole dell’infanzia individuati quali aventi diritto per la sottoscrizione dei contratti 
saranno  assegnati  agli  aspiranti  coordinatori  pedagogici  e  agli  aspiranti  insegnanti 
individuati come eccedenti, mediante fonogramma.

Le chiamate sul numero di telefono fornito all’Amministrazione saranno effettuate:

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022
a partire dalle ore 14.30 e fino alla conclusione delle operazioni,

comunque non oltre le ore 17.30

mentre la formale sottoscrizione del contratto avrà luogo:

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022
ORE 8.30

presso l'Aula Magna del Dipartimento Istruzione e cultura, sito in Trento – via Gilli, n.3.

Per  tutte  le operazioni  di  convocazione,  l’accesso al  Dipartimento avviene  dall’ingresso 
principale, ossia da via Gilli, n. 3. 

Le indicazioni organizzative sono indicate nell’allegato alla presente, sulla base di quanto definito 
dalla  determinazione della Dirigente del Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale 
della scuola n. 6176 del 13 giugno 2022, già oggetto di pubblicazione sul sito Vivoscuola.

I  criteri  relativi  alle  modalità  di  convocazione sono  quelli  formalizzati  nella deliberazione  della 
Giunta  n.  1430 del  5  agosto  2022 e  nella  determinazione  della  Dirigente  del  Servizio  per  il 
Reclutamento e la gestione del personale della scuola n. 8569 di data 8 agosto 2022.

Si fa inoltre presente che:
a) per quanto riguarda le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazioni del 
contratto da tempo parziale a tempo pieno sono convocati solamente gli aventi diritto, come da 
elenco allegato al presente atto;

b) tutti gli interessati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido, di codice 
fiscale,  informativa privacy ed eventuale delega. I coordinatori e gli  insegnanti convocati per le 
assunzioni  in  ruolo devono presentare oltre a quanto sopra specificato anche la dichiarazione 
incompatibilità;

c) i coordinatori e gli insegnanti individuati quali aventi diritto possono far valere il diritto alla priorità 
nella scelta della sede, a norma della legge n. 104/1992 (legge quadro sull'handicap) presentando
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la documentazione rilasciata dall'apposita commissione medico legale (commissione legge 
104/92) dell'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, insieme alla dichiarazione debitamente 
compilata  e  sottoscritta  di  avvalersi  della  precedenza,  come  da  modello  allegato  alla 
presente circolare;

d)  tale documentazione deve essere inviata entro  le ore 12.00 di  mercoledì 10  agosto 2022 
all’indirizzo  e-mail  serv.perscuola@provincia.tn.it  ,  indicando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura 
“documentazione L. 104/1992 – trasformazioni a tempo pieno - ruoli infanzia  e coordinatori  a.s. 
2022/2023”; nel caso in cui la documentazione sia acquisita successivamente al termine di cui 
sopra, la stessa deve essere presentata in sede di convocazione;

e)  il  quadro  dei  posti  disponibili  è  pubblicato  sul  sito  www.vivoscuola.it,  nelle  ventiquattro  ore 
precedenti alla data prevista per la convocazione;

f) i posti non assegnanti nella giornata di convocazione agli aventi diritto per la sottoscrizione dei 
contratti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e dei contratti 
per l’assunzione a tempo indeterminato sono assegnati  agli aspiranti individuati come eccedenti, 
mediante fonogramma; l’elenco con gli eccedenti è allegato al presente atto;

g)  i  posti  che  si  dovessero  eventualmente  rendere  disponibili  a  seguito  di  rinunce,  per 
l’accettazione di incarico presso le scuole dell’infanzia equiparate, di insegnanti già assegnatari di 
contratto  a  tempo  indeterminato  nella  giornata  dell’11 agosto  2022,  saranno  assegnanti  agli 
aspiranti  insegnanti  individuati  come  eccedenti  (elenco  allegato  alla  presente)  mercoledì  17 
agosto  2021  dalle  ore  14.00 alle  ore  17.30,  mediante  fonogramma;  la  sottoscrizione  dei 
contratti avverrà  giovedì 18 agosto a partire dalle ore 8.30, presso il Dipartimento Istruzione e 
Cultura;

h) il quadro dei posti che si sono resi disponibili per l’accettazione di incarico presso le scuole 
dell’infanzia  equiparate,  di  insegnanti  già  assegnatari  di  contratto  a  tempo indeterminato  nella 
giornata  di  prima  convocazione  è  pubblicato  sul  sito  www.vivoscuola.it  entro  il  17  agosto  e 
comunque saranno comunicati agli insegnanti chiamati con fonogramma;

i) gli  aspiranti  individuati in eccedenza devono essere reperibili ai numeri di telefono comunicati 
all’Amministrazione, per l’eventuale accettazione e la conseguente scelta della sede, nel giorno e 
nelle fasce orarie indicate;

j) l’Amministrazione procede ad effettuare i fonogrammi per un massimo di 2 tentativi a distanza di 
5 minuti l’uno dall’altro;

k) i coordinatori o gli insegnanti che non possono presentarsi di persona per la scelta della sede e 
la sottoscrizione del contratto possono delegare altra persona che deve presentarsi munito di un 
proprio documento identificativo e della  delega scritta con allegata copia di documento d’identità 
del delegante per la sottoscrizione del contratto di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno 
o  del  contratto  individuale  di  lavoro  e per  la  scelta della  sede;  parimenti  e  con le  medesime 
modalità possono delegare altra persona, gli  insegnanti che risultano assegnatari di un contratto 
mediante fonogramma e che sono convocati per la sola sottoscrizione del contratto;

l) l'aspirante insegnante, individuato mediante fonogramma, deve presentarsi nel giorno, all’ora e 
nella sede comunicata per la sottoscrizione del contratto, munito di documento di identità valido, di 
codice  fiscale  e  delle  dichiarazioni  già  stampate  e  compilate,  allegate  alla  presente  circolare 
(informativa privacy, dichiarazione incompatibilità ed eventuale delega);
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m) il coordinatore pedagogico e l’insegnante assunto in ruolo è tenuto a presentare entro il 30 
settembre all’Amministrazione la seguente documentazione, allegata alla presente circolare:

- al Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola
• la documentazione di rito allegata alla presente, inviandola debitamente compilata e sottoscritta 
all’indirizzo e-mail  serv.perscuola@provincia.tn.it  , indicando nell’oggetto dalla e-mail la seguente 
dicitura “documentazione di rito – trasformazioni a tempo pieno - ruoli  coordinatori pedagogici e 
insegnanti infanzia a.s. 2022/2023”.

- al Servizio per il Personale
• le dichiarazioni di cui all’allegato “modulistica Servizio per il personale”, inviandolo debitamente 
compilata e sottoscritta all’indirizzo e-mail  uff.stipendi@provincia.tn.it, indicando nell’oggetto dalla 
e-mail la seguente dicitura “documentazione Servizio per il personale – trasformazioni a tempo 
pieno - ruoli coordinatori pedagogici e insegnanti infanzia a.s. 2022/2023”.

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:
1. Indicazioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle operazioni relative alle convocazioni  
per l’anno scolastico 2022-2023, con riferimento al pericolo di contagio da COVID-19.
2. Elenco degli insegnanti individuati quali aventi diritto
3. Elenco degli insegnanti individuati quali eccedenze
4. Informativa privacy (da portare sottoscritta in convocazione)
5.  Dichiarazione  di  incompatibilità  (da  portare  compilata  e  sottoscritta  in  convocazione  –  solo 
coordinatori e insegnanti chiamati per il ruolo)
6. Delega (da portare compilata e sottoscritta in convocazione)
7. Modulistica L. 104/1992 (generale per parenti e affini)
8. Modulistica L. 104/1992 ( articolo 21)
9. Modulistica L. 104/1992 (assistenza figlio)
10. Documentazione di rito – trasformazioni a tempo pieno - ruoli infanzia a.s. 2021/2022 da inviare a
serv.perscuola@provincia.tn.it, entro il 30 settembre
11. Modulistica Servizio per il personale da inviare a uff.stipendi@provincia.tn.it, entro il 30 settembre
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