Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

AVVISO
COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti si comunica quanto segue.

PROCEDURE CONCORSUALI
Con riferimento alle analoghe procedure bandite a livello statale, la Provincia autonoma di Trento
ha pubblicato in data 11 giugno u.s. un bando straordinario per l’accesso ai percorsi di
abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I grado. Il bando è reperibile sul sito
Vivoscuola https://www.vivoscuola.it/abilitazione-docenti-secondaria2020 ; nella pagina dedicata
al concorso è possibile inoltre collegarsi al link per la presentazione della domanda.
E’ già stato approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 5 giugno u.s. il bando del Concorso
ordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno (Vedi qui il testo del
provvedimento https://www.vivoscuola.it/content/view/full/62281) Il bando sarà pubblicato a breve
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e quindi sul sito
Vivoscuola nella sezione https://www.vivoscuola.it/Lavorare-nella-scuola/Concorsi. Solo allora sarà
possibile presentare domanda di partecipazione.
Con riferimento al Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per
l’insegnamento del sostegno, la Provincia autonoma di Trento è in attesa che il Governo modifichi
il proprio bando per ciò che concerne le caratteristiche della prova scritta. A seguire sarà quindi
approvato il bando provinciale da parte della Giunta provinciale e, come di consueto, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol indicando i termini per
la presentazione delle domande.

GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie d’istituto del personale docente della provincia di Trento in scadenza al 31 agosto
2020 sono state prorogate fino al 31 agosto 2021 dalla Legge provinciale n. 3/2020 (art. 38, comma
2). Per potersi inserire o aggiornare la propria posizione sarà quindi necessario attendere la
pubblicazione del relativo bando che, indicativamente, avverrà nella primavera del 2021.
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DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)
Con riferimento alle domande di messa a disposizione, è in fase d’implementazione un sistema
informatizzato e centralizzato per la presentazione dell’istanza. Sarà possibile presentare domanda,
valida per l’a.s. 2020-2021, indicativamente dal prossimo mese di luglio. Termini e modalità precise
di presentazione saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito Vivoscuola.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si precisa infine che le domande di partecipazione ai concorsi, iscrizione nelle graduatorie d’istituto
e messa a disposizione devono essere compilate e presentate con modalità online tramite la Carta
Nazionale dei servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi (CPS) rilasciata dalla
Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema digitale pubblico per la gestione dell'identità
digitale di cittadini ed imprese (SPID), collegandosi al portale www.vivoscuola.it nell’area dedicata
alla relativa procedura/concorso e seguendo le istruzioni indicate.

Con lo specifico fine del non aggravamento delle attività amministrative oggi impegnate nella
preparazione delle prossime operazioni di assunzione, si informa la gentile utenza che eventuali
quesiti sui medesimi temi non saranno riscontrati ritenendoli evasi con il presente avviso.
Si invita infine a monitorare il portale tematico www.vivoscuola.it alle sezioni corrispondenti ove
saranno pubblicati i documenti, gli atti amministrativi e ogni eventuale news sui temi di cui trattasi.

Trento, 15 giugno 2020

f.to LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino
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