
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 PRIMARIA

Aspiranti docenti  inseriti nelle graduatorie del “concorso straordinario per titoli 2020”

Con riferimento alle seguente procedura

➢ 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”).

nell’imminenza  delle  convocazioni  per  l'immissione  in  ruolo,  si  rammenta  il  regime  dei

depennamenti (art. 9 del bando).

ART. 9 DEPENNAMENTI

1.  Il  candidato  assunto  in  ruolo  dalle  graduatorie  di  cui  al  presente  bando  sarà  in  ogni  caso

depennato da qualsiasi altra graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo indeterminato

per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, fatta eccezione per le graduatorie

relative al concorso ordinario. Parimenti, si procede al depennamento dalle graduatorie del presente

bando, in caso di stipula di contratto a tempo indeterminato da qualsiasi altra graduatoria per titoli o

concorsuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in caso di rifiuto alla stipula di contratto a

tempo indeterminato  ma esclusivamente  per  la  tipologia  di  posto  di  scuola  primaria  per  cui  il

candidato  rifiuta.  Nel  caso  di  rifiuto  alla  stipula  di  contratto  a  tempo  indeterminato  da
graduatoria di lingua straniera - inglese e/o tedesco -, il candidato è depennato anche dalla
graduatoria di posto comune, e viceversa.

Trento, 29 luglio 2020

     f.to IL SOSTITUTO DIRETTORE

dott. Roberto Giancotti
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