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

ASSUNZIONI  TEMPO  DETERMINATO 

A.T.A. e Assistente Educatore

A.S. 2019/2020

CONVOCAZIONE

DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

VIA GILLI, 3 – 38121 TRENTO

PIANO RIALZATO - AULA A1

SOLO PER IL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO:

PIANO RIALZATO - AULA MAGNA NORD

Venerdì  23 AGOSTO 2019 – ORE  9.00

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono convocati i candidati ancora presenti nella graduatoria permanente di riqualificazione del

2000 nonché i candidati inseriti nella graduatoria di ammissione al percorso formativo del corso

– concorso da funzionario amministrativo scolastico  approvata con deliberazione della Giunta

provinciale n. 2097 di data 7 dicembre 2017.

Venerdì  23 AGOSTO 2019 – ORE  9.10

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  3  alla  posizione  610 compresa inseriti  nella

graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 337 dd. 26/02/2010 e ss.mm.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



Lunedì  26 AGOSTO 2019 – ORE  9.00

ASSISTENTI  EDUCATORI

Sono convocati tutti  i  candidati inseriti  nella graduatoria preselettiva  approvata con DGP n.

1779 del 27/08/2012 (dalla posizione 6 alla posizione 88 compresa).

Lunedì  26 AGOSTO 2019 – ORE  10.00

ASSISTENTI DI LABORATORIO SCOLASTICO

Area chimica

Sono convocati i candidati dalla posizione 7 alla posizione 40 compresa inseriti nella graduatoria

preselettiva  per  titoli approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive  modifiche  ed

integrazioni. 

Area edile

Sono convocati  tutti i candidati  inseriti nella  graduatoria preselettiva per titoli approvata con

DGP n. 250 dd. 13/02/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

Area elettronica ed elettrotecnica

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  1  alla  posizione  110  compresa inseriti  nella

graduatoria  preselettiva  per  titoli approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive

modifiche ed integrazioni. 

Area fisica

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  1  alla  posizione  100  compresa inseriti  nella

graduatoria  preselettiva  per  titoli approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive

modifiche ed integrazioni. 

Area informatica 

Sono convocati i candidati dalla posizione 5 alla posizione 350 compresa inseriti nella graduatoria

preselettiva  per  titoli  approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive  modifiche  ed

integrazioni. 

Area scienze naturali

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  14  alla  posizione  120 compresa inseriti  nella

graduatoria  preselettiva  per  titoli approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive

modifiche ed integrazioni.
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Martedì  27 AGOSTO 2019

ORE  9.00

COADIUTORI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI*

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  2  alla  posizione  400 compresa  inseriti  nella

graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 424 dd. 11 marzo 2011 e successive

modifiche ed integrazioni.

ORE  14.30

COADIUTORI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI*

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  401 alla  posizione  550  compresa  inseriti  nella

graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 424 dd. 11 marzo 2011 e successive

modifiche ed integrazioni.

Mercoledì  28 AGOSTO 2019

ORE  9.00

COLLABORATORI SCOLASTICI**

Sono convocati i candidati dalla posizione n. 2 (Enghelmaier Rita) alla posizione n. 824 compresa

(Alpruni Tiziana) - corrispondenti al  numero progressivo dal 1 al  419 della prima colonna della

graduatoria - inseriti nella graduatoria di seconda fascia approvata con DGP n. 74 dd. 25 gennaio

2008 e successive modifiche ed integrazioni, come revisionata con DGP n. 856 dd. 30 maggio 2014

e modificata con DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014.

ORE  14.30

COLLABORATORI SCOLASTICI**

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  n.  825  (Iannotta  Claudia) alla  posizione  n.  1191

compresa (Napolitano Francesco)  -  corrispondenti al  numero progressivo dal 420 al 584 della

prima colonna della graduatoria - inseriti nella graduatoria di seconda fascia approvata con DGP

n. 74 dd. 25 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, come revisionata con DGP n. 856

dd. 30 maggio 2014 e modificata con DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014.

Giovedì  29 AGOSTO 2019 – ORE 9.00

COLLABORATORI SCOLASTICI**

Sono convocati i candidati dalla posizione n.  1198 compresa (Bognanni Domenico Angelo)  alla

posizione 2336 compresa  (Vincenzo Marco) - corrispondenti al  numero progressivo dal 585 al

910 della prima colonna della graduatoria - inseriti nella graduatoria di seconda fascia approvata
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con DGP n. 74 dd. 25 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, come revisionata con

DGP n. 856 dd. 30 maggio 2014 e modificata con DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014.

*Riguardo la convocazione dei COADIUTORI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI, si fa presente

che i candidati che intendano valersi del diritto alla priorità nella scelta della sede ai sensi

della  legge  104/1992,  debbono presentarsi,  indipendentemente  della  posizione  occupata  in

graduatoria,  il  giorno  27  agosto  2019  ore  9.00  (salva  la  possibilità  di  essere  comunque

chiamati nel pomeriggio e quindi doversi ripresentare alle ore 14.30 della stessa giornata). 

**Riguardo  la  convocazione  dei  COLLABORATORI  SCOLASTICI,  si  fa  presente  che  i

candidati che intendano valersi del diritto alla priorità nella scelta della sede ai sensi della

legge  104/1992,  debbono  presentarsi,  indipendentemente  della  posizione  occupata  in

graduatoria,  il  giorno  28  agosto  2019  ore  9.00  (salva  la  possibilità  di  essere  comunque

chiamati  nel  pomeriggio e quindi  doversi  ripresentare  alle  ore 14.30 della  stessa  giornata

oppure alle ore 9.00 della giornata successiva 29 agosto).

Si fa presente inoltre che i  CANDIDATI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO

DEI CONCORSI STRAORDINARI 2019 per le  figure di  assistente di  laboratorio scolastico,

assistente  amministrativo  scolastico  e  assistente  educatore,  risultano depennati  da tutte  le

graduatorie, anche a tempo determinato, del relativo profilo professionale e pertanto  NON

SONO CONVOCATI PER LE PRESENTI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

SI AVVISA CHE:

Il parcheggio del Palazzo Istruzione  NON è in grado di accogliere altri mezzi oltre a quelli dei

dipendenti del Palazzo.

E’  disponibile  il  parcheggio  del  Palazzo  Onda;  per  informazioni  consultare  il  sito

http://www.trentinomobilita.it/sosta_pagamento_strutture.htm 
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