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

AVVISO

COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

Segnalazioni effettuate dai candidati a seguito delle pubblicazioni delle graduatorie dei
concorsi straordinari per titoli e pubblicazione del calendario per le convocazioni relative alle

immissioni in ruolo

Con riferimento alle seguenti procedure:

➢ Concorso  straordinario  per  titoli  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale

docente della scuola primaria, posto comune, sostegno e lingua straniera inglese e tedesco

delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento (articolo 20 della Legge Provinciale

3 agosto 2018 n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di

Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”).

➢ Concorso  straordinario  per  titoli  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno delle scuole a

carattere statale della Provincia di Trento (articolo 21 della legge provinciale 3 agosto 2018,

n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli

esercizi finanziari 2018-2020”).

si comunica che sono state prese in carico le segnalazioni pervenute a seguito della pubblicazione

delle graduatorie.

Le segnalazioni fondate saranno oggetto di una apposita deliberazione della Giunta provinciale con

la quale si provvederà all’approvazione delle graduatorie modificate, indicativamente nella seduta

del 24 luglio p.v.  Non verrà dato riscontro specifico alle singole segnalazioni.

Successivamente, indicativamente a partire dal giorno 27 luglio p.v., si procederà all’individuazione

dei docenti destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato tramite pubblicazione, sul

portale www.vivoscuola.it:

➢ dei contingenti dei posti relativi alle nomine a tempo indeterminato suddivisi tra i vari ordini

di scuola per posti di insegnamento e classi di concorso;

➢ dell'elenco nominativo (cognome, nome e data di  nascita solo in caso di  omonimia)  del

personale  docente  individuato quale  destinatario  di  una proposta  di  assunzione  a  tempo

indeterminato quale avente diritto ed in eccedenza, distinti per posto o classe di concorso

unitamente al calendario delle relative operazioni.

Trento, 15 luglio 2020

     f.to IL SOSTITUTO DIRETTORE

dott. Roberto Giancotti
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