
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 48 DI DATA 08 Luglio 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Modifica della determinazione del dirigente 1° luglio 2019, n. 44 avente per oggetto "Quantificazione 
dei posti destinabili ad assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere 
statale della provincia di Trento per l'anno scolastico 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - Organico di diritto" - classi di concorso A037 e 
A046.  
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LA DIRIGENTE

VISTA la  determinazione  1°  luglio  2019,  n.  44  avente  per  oggetto  “Quantificazione  dei  posti 
destinabili  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  a  carattere 
statale  della  provincia  di  Trento  per  l’anno  scolastico  2019/2020  -  SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - Organico di diritto”;

Dato atto che, a seguito di verifiche, è emerso che  le stampe ministeriali relative ai posti disponibili 
dell’organico di diritto hanno recepito, per le classi di concorso A037 e A046, due disponibilità 
relative a eventi successivi alle operazioni di mobilità e che pertanto tali disponibilità non possono 
essere assegnate alle immissioni in ruolo;

Dato atto  pertanto che il  numero delle  cattedre vacanti  sulla  classe A037  (scienze e  tecnologie 
costruzioni, tecnologie e tecniche rappresentazione grafica)  passa da n. 5 a n. 4 e che il numero 
delle cattedre vacanti sulla classe A046 (Scienze giuridico economiche) passa da n. 6 a n. 5;

Ritenuto pertanto necessario modificare per le classi di concorso sopraccitate i contigenti approvati 
con la predetta determinazione;

DETERMINA

1. di  modificare,  secondo  quanto  indicato  in  premessa,  l’allegato  C  della  propria 
determinazione  1°  luglio  2019,  n.  44  avente  per  oggetto  “Quantificazione  dei  posti 
destinabili  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  a 
carattere  statale  della  provincia  di  Trento  per  l’anno  scolastico  2019/2020  -  SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - Organico di diritto” 
nella parte relativa alla scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A037 
(scienze e tecnologie  costruzioni, tecnologie e tecniche rappresentazione grafica)  e per la 
classe di concorso A046 (Scienze giuridico economiche);

2. di  procedere  conseguentemente  alla  modifica  del  quadro  dei  posti  disponibili  e  delle 
individuazioni degli aventi diritto all’assunzione e alla relativa ripubblicazione.
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001 ALLEGATO C)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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Allegato parte integrante
Allegato C)

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche rappresentazione grafica) 4

A046 (Scienze giuridico economiche) 5
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