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A tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia 
interessati

Ai Coordinatori Pedagogici
Loro sedi

All’albo internet
Sede

p.c.

Al Dirigente del Servizio Attività educative per 
l’Infanzia

Alle organizzazioni sindacali di categoria

S166/2022/4.2/ 

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.

Oggetto: Indicazioni operative e gestionali per le modalità di interpello e assegnazione dei posti a 
tempo determinato del  personale insegnante della  scuola infanzia con il  “Sistema di  chiamata 
unica” a.s. 2022/2023.

Le  assunzioni  di  inizio  anno  scolastico  della  Provincia  autonoma  di  Trento  verranno 
effettuate con il “Sistema di chiamata unica”. 

Il  calendario  delle  operazioni,  di  cui  alla  presente,  è  stato  condiviso  dalla  Provincia 
autonoma di Trento con la Federazione provinciale Scuole Materne, Co.E.S.I., e gli enti ad essi 
collegati:  gli  enti  propongono  pertanto  al  personale  insegnante  tutti  i  posti  ai  quali  gli  stessi 
possono accedere, al fine di assegnare il contratto migliore rispetto alla posizione occupata nelle 
varie graduatorie.
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POSTI MESSI A DISPOSIZIONE
Sono  messi  a  disposizione  tutti  i  tipi  di  posto:  supplementare,  lingue,  montessori, 

prolungamento d'orario e sezione.
I  posti  possono  avere  durata  diversa  e  devono  essere  noti,  alla  data  della  loro 

pubblicazione, come disponibili dall’inizio dell’anno scolastico. Nell'elenco dei posti disponibili deve 
essere specificata la relativa consistenza oraria e la durata della nomina, provvedendo altresì ad 
effettuare, ove possibile, gli accorpamenti orari. Tali elenchi sono pubblicati all’albo del Circolo di 
coordinamento e sul portale www.vivoscuola.it.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al “Sistema di Chiamata Unica” avviene esclusivamente tramite la Carta Nazionale 
dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o CIE, seguendo le istruzioni che saranno fornite sempre sul portale della 
scuola trentina.

A partire dalle ore 1  2  .00   del giorno    luned  ì   2  2   agosto 20  2  2   e fino alle ore 12.00 d  i   
gioved  ì 2  5   agosto 202  2     , tutti gli insegnanti inseriti in graduatoria possono accedere al sistema 
informatico online, presente sul sito web della Provincia Autonoma di Trento (www.vivoscuola.it). 

L’eventuale assegnazione di posto è comunicata invece con SMS sul numero di cellulare 
fornito all’Amministrazione, entro il 29 agosto 2022.

E'  onere  dell'insegnante  comunicare  tempestivamente  all'Amministrazione  l’eventuale 
cambio del numero di telefono cellulare.

GRADUAZIONE DEI POSTI
Gli  insegnanti,  entrando  nel  sistema,  visualizzano  tutti  i  posti  relativi  alle  competenze 

possedute presenti nel Circolo di riferimento della Provincia autonoma di Trento e, qualora inseriti 
nelle rispettive graduatorie, presso gli altri enti che partecipano al “Sistema della chiamata unica” e 
potranno quindi scegliere i posti di interesse graduandoli in ordine di preferenza. 

Si  ricorda che i  posti  sono suddivisi  in  base al  tipo posto e  proposti  in videate 
separate proprio per dare la possibilità, a chi possiede il titolo specifico, di scegliere quei 
posti con precedenza.

Non c’è l’obbligo di scegliere tutti i posti offerti.
Nel  caso  in  cui  l’insegnante  non  dichiari  alcuna  preferenza  nel  sistema è  considerato 

assente  e  sarà  ricontattato  dal  Circolo  di  coordinamento  per  le  assunzioni  in  corso  d’anno. 
Parimenti saranno riconvocati per le assunzioni in corso d’anno, gli insegnanti che non risultano 
assegnatari di alcun contratto al termine delle operazioni.

ASSEGNAZIONE PROPOSTA CONTRATTUALE
L’indicazione delle proposte di incarico implica l’accettazione delle medesime.
Pertanto l’insegnante assegnatario di un incarico tra quelli indicati, dovrà completare l’iter 

per  la  costituzione del  rapporto  di  lavoro tramite  sottoscrizione del  relativo  contratto  presso il  
Circolo  di  coordinamento  di  riferimento  nell  a     giornat  a  e  all’orario     comunicat  i   con apposito   
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avviso  pubblicato su Vivoscuola  (indicativamente la  sottoscrizione  avverrà    il  30  e  il  31   
agosto   p.v.  ).  

Qualora  non  intervengano  personalmente,  possono  farsi  rappresentare  da  persona  di 
propria fiducia. La persona delegata all'accettazione o alla rinuncia dell'incarico offerto deve essere 
munita  di  apposita  delega  (delega  speciale)  unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identità 
dell'insegnante  rappresentato  e  ad  un  proprio  documento  di  riconoscimento,  tutti  in  corso  di 
validità. Non sono ammesse deleghe al Coordinatore o al Sorastant. 

Nel caso di  assegnazione di incarico,  l’insegnante ha l’obbligo di assumere servizio nel 
giorno e  ora  indicata  dal  Coordinatore  pedagogico o,  relativamente  agli  incarichi  nelle  scuole 
ladine, dal Sorastant.

ATTENZIONE!  I  posti  assegnati  con il  sistema di  chiamata unica sono da considerarsi 
come assegnazione di un contratto di lavoro definitivo e determinano il blocco dell’insegnante sul 
posto assegnato; l’insegnante non potrà pertanto essere richiamato da nessun ente presso il quale 
risulta inserito in graduatoria, per l’intera durata dell’incarico. 
La  mancata  sottoscrizione  del  contratto  equivale  ad  una  rinuncia  del  contratto  e  comporta  il 
depennamento dell’insegnante dalla graduatoria per tutto l’anno scolastico ed il  permanere del 
blocco delle assunzioni presso gli altri enti. 

PREFERENZE LEGGE 104/92

Per quanto concerne l’applicazione delle preferenze previste dalla Legge 104 del 1992, 
l’interessato che ha una nuova certificazione non ancora comunicata al circolo di coordinamento, 
dovrà  presentare  allo  stesso  tutta  la  documentazione  necessaria  almeno  5  giorni  prima 
dell’apertura della sessione web.

Il sistema graduerà ogni elenco dei posti secondo un criterio di vicinanza chilometrica con 
riferimento al domicilio dell’assistito o personale e bloccherà l’applicativo nel momento in cui i posti 
inseriti dall’insegnante non corrispondano all’ordinamento assegnato. 

Non è fatto obbligo l’inserimento di tutti i posti, purché si rispetti l’ordine della distanza.

ATTENZIONE!  L’applicazione  delle  preferenze previste  dalla  Legge  104/92  si  ha 
esclusivamente per i soli posti offerti dalla Provincia autonoma di Trento.

POSTI SUPPLEMENTARI E CONTINUITÀ
Confluiscono  nel  “Sistema di  chiamata  unica”  solamente  i  posti  supplementari  non già 

assegnati per continuità agli insegnanti con titolo idoneo. 

POSTI DI SEZIONE CON COMPETENZA LINGUISTICA

I  posti  di  sezione con competenza linguistica vengono assegnati  agli  insegnanti  inseriti 
nelle graduatorie di Circolo in possesso del titolo previsto.

Per  quanto  concerne  gli  incarichi  di  sezione  con competenza  linguistica  presenti  nelle 
scuole site nei  comuni  ladini,  mòcheni  o cimbri,  si  procederà all’assegnazione nel  rispetto del 
seguente ordine di precedenza: 
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A) insegnanti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena o 
cimbra e della certificazione linguistica;
B) insegnanti in possesso della certificazione linguistica.

POSTI NELLE SEZIONI SPERIMENTALI AD INDIRIZZO MONTESSORIANO
Gli  incarichi  presenti  nelle  sezioni  sperimentali  ad  indirizzo  montessoriano  vengono 

assegnati  con precedenza agli  insegnanti  presenti  nelle graduatorie di  Circolo in possesso del 
titolo  di  specializzazione  rilasciato  a  seguito  di  superamento  dell'esame  finale  del  corso  di 
differenziazione didattica sul metodo “Montessori”.

Eventuali posti rimasti scoperti a seguito delle assegnazioni con il “Sistema di Chiamata 
Unica” saranno riproposti in corso d’anno agli insegnanti con titolo ancora liberi in graduatoria.

Ad  avvenuto  scorrimento  delle  graduatorie  i  posti  verranno  attribuiti  dal  coordinatore 
pedagogico agli  insegnanti  in  possesso del  titolo previsto che hanno presentato domanda per 
l'assunzione fuori graduatoria.

La  copertura  di  eventuali  posti  supplementari  presenti  nelle  sezioni  ad  indirizzo 
montessoriano saranno  assegnanti  con  precedenza  agli  insegnanti  in  possesso  del  titolo  di 
specializzazione  sul  sostegno  e  del  diploma  di  specializzazione  nella  didattica  differenziata 
Montessori  e  in  subordine  agli  insegnanti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  nella 
didattica differenziata Montessori, presenti in graduatoria.

Eventuali posti rimasti scoperti a seguito delle assegnazioni con il “Sistema di Chiamata 
Unica” saranno riproposti in corso d’anno agli insegnanti, ancora liberi in graduatoria, in possesso 
del  doppio  titolo  (specializzazione  sul  sostegno  e  diploma  di  specializzazione  nella  didattica 
differenziata Montessori) e in subordine agli insegnanti in possesso del diploma di specializzazione 
nella didattica differenziata Montessori

Ad  avvenuto  scorrimento  delle  graduatorie  i  posti  saranno  attribuiti con  le  medesime 
modalità dal  coordinatore  pedagogico  agli  insegnanti  che  hanno  presentato  domanda  per 
l'assunzione  fuori  graduatoria  e  quindi  prioritariamente  a  chi  è in  possesso  del  titolo  di 
specializzazione  sul  sostegno  e  del  diploma  di  specializzazione  nella  didattica  differenziata 
Montessori  e  in  subordine  agli  insegnanti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  nella 
didattica differenziata Montessori.

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLGARIA
La gestione delle scuole per l'infanzia di Folgaria, Nosellari, Luserna e Lavarone fa capo 

all'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

Le assunzioni  di  inizio  anno su posti  di  sezione avverranno accedendo al  “Sistema di 
chiamata unica”. In questo caso i posti a disposizione di tutte le scuole saranno caricati a sistema 
dalla segreteria del Circolo di coordinamento n. 10 e le insegnanti convocate potranno accedere 
graduando i posti di interesse. Una volta effettuate le assegnazioni, l'insegnante assegnatario di un 
posto presso queste scuole dovrà sottoscrivere il contratto con il Dirigente dell'Istituto.
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PUBBLICAZIONE ELENCO INSEGNANTI NOMINATI
Nei giorni successivi alla chiusura della possibilità di scelta, il sistema informatico invierà 

agli insegnanti assegnatari di un contratto un SMS automatico indicante la scuola di assegnazione 
e il quantitativo orario.
Sempre al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni, al termine delle stesse, 
sarà  pubblicato  sul portale  tematico  www.vivoscuola.it,  l’elenco  degli insegnanti  nominati, 
riportante la sede di assegnazione, il tipo di posto conferito e la posizione occupata in graduatoria.

NELLE GIORNATE DI APERTURA DEL SISTEMA DI CHIAMATA UNICA 
(DAL 22 AL 25 AGOSTO 2022)

 PER INFORMAZIONI rivolgersi a:

1)   informazioni   operative/gestionali  : Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola
Giovanna Paolazzi tel. 0461/491416
Claudia Giordani tel. 0461/491488
Francesca Parotto tel. 0461/491461

2)    informazioni   tecniche sul  funzionamento del  sistema informatico  :  Ufficio  innovazione e 
informatica
Monica Calpicchi tel. 0461/496995

3) per qualsiasi problema inerente l’accesso con SPID:

• chiamare il numero dedicato 06 82888736 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

• spedire una e-mail  al supporto online per SPID: https://helpdesk.spid.gov.it.

4) per qualsiasi problema inerente l’accesso con la Carta Provinciale dei servizi (CPS):

• consultare le FAQ sulla pagina dedicata del portale dei servizi online
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/faq

• chiamare il numero verde 800-228040 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

• spedire una e-mail all’indirizzo: servizionline@provincia.tn.it. 

5) per qualsiasi problema inerente l’accesso con CIE:

•  inviare una e-mail all’indirizzo cie.cittadini@interno.it.

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 regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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