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AVVISO DI RICERCA PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA

L’Ufficio Infanzia, vista la carenza di personale insegnante per la copertura di posti a tempo determinato nelle
scuole  dell’infanzia  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  porta  alla  conoscenza  degli  interessati  che  è  possibile
presentare domanda “FUORI GRADUATORIA” per l’inserimento negli elenchi dei Circoli di coordinamento, purché in
possesso di uno dei seguenti titoli: 

-  diploma  di  scuola  magistrale  o  di  istituto  magistrale  (compreso  quello  di  liceo  socio-psico-pedagogico)
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, o diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione
primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, o titolo
di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella
scuola materna statale.

In previsione del rinnovo delle graduatorie, per far fronte alle momentanee esigenze dei circoli, è consentito
presentare domanda anche in assenza dei titoli sopra indicati garantendo comunque il possesso di uno dei seguenti
requisiti:

A) Requisiti in vigore dal 1° settembre 2015
Diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo in una delle seguenti classi (vecchio o nuovo ordinamento):
- Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19)
- Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85)
- Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S o LM-50)
Il diploma di laurea dev’essere corredato da competenze pratiche acquisite tramite idoneo tirocinio universitario
svolto in servizi educativi per l’infanzia.

B) Requisiti validi se conseguiti entro il 31 agosto 2015 ovvero:
Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo-assistenziale 
- diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- diploma di tecnico di servizi sociali
- diploma di assistente di comunità infantile
- diploma di dirigente di comunità
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- diploma rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione
corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di
“educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” o titoli equipollenti.

Diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo o psico/pedagogico
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Corredato  dalla  qualifica  di  “educatore  nei  nidi  d’infanzia  e  nei  servizi  integrativi”  conseguita  in  esito  ad
apposita sessione d’esame presso la struttura provinciale anche non accompagnati da diplomi quinquennali di
scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo-assistenziale tra quelli di cui al punto B.

Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo-assistenziale 
- diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- diploma di tecnico di servizi sociali
- diploma di assistente di comunità infantile
- diploma di dirigente di comunità
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- diploma rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione
corredato da un corso di formazione professionale di 300 ore per il conseguimento della qualifica di “educatore
nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” riservato a chi è in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 22
mesi.

Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo-assistenziale 
- diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- diploma di tecnico di servizi sociali
- diploma di assistente di comunità infantile
- diploma di dirigente di comunità
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- diploma rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione
corredato da un corso di formazione professionale di 100 ore per il conseguimento della qualifica di “educatore
nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” riservato a chi è in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 11
mesi al 31 agosto 2015.

- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o del grado preparatorio
- diploma di maturità magistrale
- diploma di assistente di comunità infantili
- diploma di operatore dei servizi sociali
- diploma di assistente per l'infanzia
- diploma di puericultrice
detti  diplomi  devono  essere  congiunti  a  esperienza  professionale  di  durata  almeno  annuale,  anche  non
consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e o privati alla data del 1° agosto
2003.

Qualifica professionale di “puericultrice” conseguito:
a) in esito a corsi di formazione professionale di almeno 800 ore per l'ammissione ai quali era richiesto il diploma di
scuola secondaria di secondo grado già conclusi o avviati alla data del 1° agosto 2003;
b) a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici  gestita dalla Provincia di Milano o
presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, solo per coloro che siano in
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado entro l’a.s. 2004/2005.

La domanda di inserimento deve essere compilata e presentata con modalità online tramite la Carta Nazionale
dei  servizi  (CNS) o  la  Carta  Provinciale  dei  servizi  (CPS)  oppure  tramite  SPID ,  collegandosi  al  portale
tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it  tramite il seguente link: https://www.vivoscuola.it/assunzioni-
infanzia-TD
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