
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 75 DI DATA 14 Ottobre 2020

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo 
indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali (art. 19 della Legge 
Provinciale 3 Agosto 2018, n. 15). Esclusioni. 

RIFERIMENTO : 2020-S166-00133Pag 1 di 6 
Num. prog. 1 di 6 



LA DIRIGENTE

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 66 di data 24 gennaio 2020, con la quale è 
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l’accesso a posti di lavoro con contratto 
a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali;

visto  il  bando di  concorso  approvato con la  deliberazione di  cui  sopra e  pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4/Concorsi del 29 gennaio 2020;

dato atto che la raccolta delle domande di partecipazione al concorso si è conclusa il giorno 
02 marzo 2020 e che sono state presentate complessivamente 664 domande;

evidenziato che il bando del concorso, all’articolo 5, ha previsto l’ammissione al concorso 
degli insegnanti delle scuole dell’infanzia che:

a) a  partire  dall’anno  scolastico  2006/2007  e  fino  all’anno  scolastico  2017/2018  abbiano 
prestato almeno tre anni di servizio continuativo di insegnamento nelle scuole dell’infanzia 
provinciali o nelle scuole dell’infanzia equiparate;

b) siano in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale (compreso quello 
di  liceo  socio-psico-pedagogico)  conseguito  entro  l’anno  scolastico  2001/2002,  o  del 
diploma  di  laurea  quadriennale  in  scienze  della  formazione  primaria  indirizzo  scuola 
infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, o di titolo di 
studio riconosciuto equivalente o equipollente  ovvero di titolo di abilitazione valido per 
l’insegnamento nella scuola materna statale;

c) non siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole dell’infanzia;

evidenziato che per anno di servizio si intendono i servizi effettivamente prestati per almeno 
180 giorni in relazione al singolo anno scolastico, che non sono conteggiate nei giorni di effettivo 
servizio le assenze non utili per l'anzianità di servizio e che è altresì possibile cumulare all’interno 
dell’anno scolastico periodi di servizio effettivo prestato anche con più contratti di lavoro; 

considerato che le seguenti candidate, dalla dichiarazione effettuata, non risultano possedere 
uno dei requisiti sopra indicati  per la partecipazione al  concorso e che,  pertanto,  devono essere 
escluse dalla procedura:

COGNOME NOME

ALMIENTO GRAZIELLA

BATTAINI MARTA

BREDA MYRIAM

CHIARANI ISABELLA

CONSOLI MARIA AUSILIATRICE

DI MARTINO CORRADA

GIACCO CRISTIANA

RIFERIMENTO : 2020-S166-00133Pag 2 di 6 
Num. prog. 2 di 6 



GIOVANNINI LORENZA

MACCARONI ELISABETTA

MARGONI CINZIA

MASALA AMELIA

MOSNA MANUELA

PEDRIALI MARCELLA

SALIERNO MARIANNA

SMANIO LISA

TOMMASINI GIOVANNA

TRENTINI NICOLETTA

dato atto che le motivazioni specifiche delle esclusioni sono indicate nella documentazione 
agli atti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, Regolamento generale per 
la protezione dei dati personali;

dato  atto  che  le  seguenti  candidate  hanno  richiesto  di  ritirare  la  propria  domanda  di 
partecipazione alla procedura concorsuale, perché prive dei requisiti previsti per l’ammissione alla 
stessa:

COGNOME NOME

ZAMBELLI MARTINA

ZANDONAI EMILIANA

evidenziato  che,  in  ogni  caso,  ai  sensi  del  comma  10  dell’articolo  6  del  bando, tutti  i 
candidati sono ammessi con riserva di accertamento successivo del possesso degli altri requisiti di 
ammissione  dichiarati  nella  domanda  non  ancora  verificati  e  che,  pertanto,  all’esito  di  tali 
accertamenti, potranno comunque essere esclusi dalla procedura;

preso atto che debbono considerarsi ammessi al concorso 645  candidati;

ritenuto di disporre la  pubblicazione sul  portale  www.vivoscuola.it,  nell’area dedicata  al 
concorso, del presente provvedimento; 

dato atto che l’istruttoria è stata effettuata in assenza di situazioni di conflitto di interesse 
con i candidati iscritti alla procedura in oggetto;

tutto ciò premesso, 

DETERMINA

1) di escludere dal concorso per quanto in premessa, i seguenti candidati:
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COGNOME NOME

ALMIENTO GRAZIELLA

BATTAINI MARTA

BREDA MYRIAM

CHIARANI ISABELLA

CONSOLI MARIA AUSILIATRICE

DI MARTINO CORRADA

GIACCO CRISTIANA

GIOVANNINI LORENZA

MACCARONI ELISABETTA

MARGONI CINZIA

MASALA AMELIA

MOSNA MANUELA

PEDRIALI MARCELLA

SALIERNO MARIANNA

SMANIO LISA

TOMMASINI GIOVANNA

TRENTINI NICOLETTA

ZAMBELLI MARTINA

ZANDONAI EMILIANA

2) di dare atto che, in ogni caso, ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 del bando i candidati sono 
ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso degli altri requisiti di 
ammissione  dichiarati  nella  domanda  e  che  pertanto,  all’esito  di  tali  accertamenti,  potranno 
comunque essere esclusi dalla procedura;

3)  di dare atto che devono considerarsi ammessi al concorso 645 candidati; 

4) di disporre la pubblicazione sul portale  www.vivoscuola.it, nell’area dedicata al concorso,  del 
presente provvedimento; 

5) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai candidati esclusi, con le motivazioni 
dell’esclusione;
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6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 
giorni dalla notificazione della presente determinazione.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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