
TRACCIA ESTRATTA

Provincia Autonoma di Trento

Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni personale della scuola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI
N.  20  POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  NELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI
RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO  SCOLASTICO  -  CATEGORIA  D  (DI  CUI  N.  7
RISERVATI  AI  VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE)  E  ASSUNZIONI  A  TEMPO
DETERMINATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E NEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TRACCIA N. 1

1. Il candidato individui e quindi definisca nel merito tre degli  atti  giuridici che
hanno portato all’autonomia in materia d’istruzione in Trentino.

2. La legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 definisce gli organi delle istituzioni
scolastiche, il candidato ne identifichi i principali ed il ruolo in sintesi che sono
chiamati a svolgere.

3. Premessi  brevi  cenni  sui  principi  del  diritto  amministrativo,  il  candidato  si
soffermi  in  particolare  sul  principio  di  imparzialità  della  pubblica
Amministrazione.

4. Le istituzioni  scolastiche e formative provinciali  sono tenute al  rispetto della
normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e di promozione
della trasparenza, oltre che di quella provinciale in materia?

5. La pubblicità  legale  nelle  Istituzioni  scolastiche: in  cosa consiste  e  tempi  di
affissione dei provvedimenti amministrativi scolastici per la loro efficacia.

6. Qual è la funzione del Codice di comportamento dei dipendenti, contenuto per
gli ATA nell’allegato A dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro 2016/18?

F.to il Presidente dott. Marco Felicetti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Orietta Tognotti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Antonietta Nardin 
F.to la Segretaria dott.ssa  Lara Torghele 



TRACCIA NON ESTRATTA

Provincia Autonoma di Trento

Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni personale della scuola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI
N.  20  POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  NELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI
RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO  SCOLASTICO  -  CATEGORIA  D  (DI  CUI  N.  7
RISERVATI  AI  VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE)  E  ASSUNZIONI  A  TEMPO
DETERMINATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E NEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TRACCIA N. 2

1. Il candidato definisca la composizione ed  il ruolo avuto dalla Commissione dei
Dodici nel processo di attuazione dello Statuto di autonomia.

2. La legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 definisce agli articoli 68, 69 e 69 bis
l’assetto  organizzativo  e  didattico  dell’offerta  formativa  rivolta  agli  adulti
attraverso i centri EDA istituiti  sul territorio provinciale a seguito di apposito
Decreto. Il candidato ne definisca gli aspetti organizzativi.

3. L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

4. In  base  alla  vigente  disciplina  in  materia  di  tutela  della  Privacy,  le  scuole
pubbliche  hanno l’obbligo  di  ottenere  il  consenso degli  studenti  e  delle  loro
famiglie – se minorenni – per il trattamento dei loro dati personali?

5. L’accesso civico generalizzato.

6. Il  contenzioso  e  i  procedimenti  disciplinari  del  personale  della  scuola.  Il
candidato  definisca  l’istituto  recante  il  codice  disciplinare  specifico  per  il
personale  ATA,  la  tipologia  delle  sanzioni  irrogate  ed  i  soggetti  titolari
dell’azione disciplinare.

F.to il Presidente dott. Marco Felicetti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Orietta Tognotti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Antonietta Nardin 
F.to la Segretaria dott.ssa  Lara Torghele 



TRACCIA NON ESTRATTA

Provincia Autonoma di Trento

Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni personale della scuola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI
N.  20  POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  NELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI
RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO  SCOLASTICO  -  CATEGORIA  D  (DI  CUI  N.  7
RISERVATI  AI  VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE)  E  ASSUNZIONI  A  TEMPO
DETERMINATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E NEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TRACCIA N. 3

1. Il candidato enunci le competenze legislative definite nello Statuto d’autonomia
distinguendo  il  ruolo  della  Regione  e  quello  delle  due  Province.  Inoltre  si
definiscano  sommariamente  le  competenze  primarie  o  esclusive  e  quelle
secondarie, concorrenti o ripartite in particolare in materia d’istruzione.

2. L’art.7  del  D.P.R.  275/99  ha  introdotto  l’istituto  giuridico  della  “rete”  cui
possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia
al fine di ampliare la loro offerta formativa. La PAT ha recepito in uno specifico
articolo  della  legge  provinciale  n.  5  del  7  agosto  2006  detta  facoltà.  Il
candidato  ne  individui  il  contesto  normativo,  ed  in  sintesi  ne  definisca  le
potenzialità offerte ed i suoi punti più qualificanti.

3. In  base  alla  vigente   normativa  in  materia  di  tutela  della  Privacy,  come è
disciplinata  la  registrazione di  foto,  video e registrazioni  audio  inerenti  agli
studenti?

4. In ambito scolastico a chi spettano le funzioni di monitoraggio e vigilanza del
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza?

5. Parli  in  candidato  dell’accesso  civico  semplice,  così  come  disciplinato  dal
combinato disposto dato dall’art. 4 della L.P. 4/2014 e il d.lgs. 33/2013.

6. Quali sono le funzioni del Responsabile amministrativo scolastico?

F.to il Presidente dott. Marco Felicetti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Orietta Tognotti 
F.to il Membro esperto dott.ssa Antonietta Nardin 
F.to la Segretaria dott.ssa  Lara Torghele 


