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Agli aspiranti alla messa a disposizione per 
il conferimento di incarichi di insegnante 
delle scuole dell'infanzia provinciali fuori 
graduatoria

Al sito Vivoscuola

e p.c. Al Dirigente del Servizio Reclutamento e
gestione del personale della scuola

Ai Coordinatori pedagogici dei Circoli di 
coordinamento delle scuole dell’infanzia 
provinciali

Al Sorastant de la scola ladina

All’Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e 
Luserna 

Alle Organizzazioni Sindacali

SEDE

S180/4.1-2022/LD/mc
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: Presentazione delle domande di assunzione fuori graduatoria del personale
insegnante  della  scuola  dell’infanzia  per  l’a.s.  2022/2023  –  apertura  di
novembre

Si porta a conoscenza degli interessati che in applicazione  della deliberazione di Giunta
provinciale n. 1171 del 01 luglio 2022, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione
degli  elenchi  fuori  graduatoria  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  di  personale
insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali", reperibile al seguente link: 

www.vivoscuola.it/delibera 1171 del 01.07.2022 

è possibile presentare domanda di messa a disposizione per eventuali  assunzioni fuori
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graduatoria per il profilo di insegnante scuole dell'infanzia – a.s. 2022/2023.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda si
rinvia a quanto previsto nei seguenti allegati:

● allegato 1 -  Informativa per l’iscrizione nell’elenco “fuori graduatoria” degli aspiranti
insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali - apertura di novembre;

● allegato 2 - Risposta alle domande più frequenti (FAQ) per l’iscrizione all’elenco “fuori
graduatoria” degli insegnanti della scuola dell’infanzia - apertura di novembre;

● allegato 3 - Istanze Stanza del Cittadino - Guida alla compilazione

Per  informazioni  è  possibile  contattare  il  dott.  Marco  Cimonetti  (tel.0461-491449)  e  la
dott.ssa Grazia Colombini (tel. 0461-496959).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Livio Degasperi -

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).

Allegati:
● allegato 1 -  Informativa per l’iscrizione nell’elenco “fuori graduatoria” degli aspiranti

insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali - apertura di novembre;
● allegato 2 - Risposta alle domande più frequenti (FAQ) per l’iscrizione all’elenco “fuori

graduatoria” degli insegnanti della scuola dell’infanzia; - apertura di novembre
● allegato 3 - Guida SDC Istruzioni
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