PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 80 DI DATA 20 Ottobre 2020
OGGETTO:
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, per n.
170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di
Trento. Riammissione di 3 candidati precedentemente esclusi.
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LA DIRIGENTE
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 di data 24 luglio 2020, con la quale è stato
indetto il “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, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia
Autonoma di Trento”;
visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol nel numero 30 di data 29 luglio 2020;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 77 di data 15 ottobre 2020 con la quale sono stati
esclusi i candidati risultati privi di alcuni dei requisiti necessari previsti dal bando di concorso;
considerato che tra i candidati esclusi dalla procedura vi erano LEO SALVATORE, per la classe di
concorso A041, TOMASI FRANCESCA per la classe di concorso A028 e LENZI MARIANGELA
per la classe di concorso A012, per le motivazioni indicate nella documentazione agli atti e
comunicate personalmente agli interessati;
preso atto che il candidato LEO SALVATORE aveva in realtà già prodotto, all’atto della
presentazione della domanda, la documentazione idonea a comprovare il venir meno delle cause di
esclusione dalla procedura concorsuale;
preso atto che in seguito ad un riesame della posizione delle candidate TOMASI FRANCESCA e
LENZI MARIANGELA è emerso che le stesse sono in realtà in possesso di tutti i requisiti necessari
per la partecipazione al concorso;
considerato che è ora necessario riammettere alla procedura concorsuale i candidati già esclusi con
la determinazione sopra riportata;
dato atto che l’istruttoria è stata effettuata in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i
candidati;
tutto ciò premesso,

DETERMINA

1)

di riammettere alla procedura concorsuale il candidato LEO SALVATORE per la classe di
concorso A041, la candidata TOMASI FRANCESCA per la classe di concorso A028, e la
candidata LENZI MARIANGELA per la classe di concorso A012;

2)

di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai candidati interessati;
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3)
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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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