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

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 84 DI DATA 28 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. Esclusione di altri candidati privi dei requisiti previsti dal bando di concorso.
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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;
dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è
scaduto il 31 agosto 2020;
dato atto che sono state presentate complessivamente n. 451 domande di partecipazione al concorso;
preso atto che il bando di concorso ha previsto, all'articolo 7, comma 1, che le istanze di
partecipazione al concorso stesso debbano essere presentate, a pena di esclusione, in via esclusiva
per la Provincia Autonoma di Trento e, al comma 2, che possano essere inviate, sempre a pena di
esclusione, unicamente con le modalità ivi indicate (inoltro con modalità telematica tramite il
portale dedicato);
evidenziato che il bando del concorso all’articolo 5 ha individuato per l’ammissione al concorso il
possesso congiunto dei seguenti requisiti specifici:
servizio di insegnamento prestato per almeno tre annualità nelle scuole secondarie statali o
provinciali a carattere statale o nelle forme previste dalla lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di
sostegno;
aver svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui al punto precedente, nella specifica
classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre;
possesso del titolo di studio di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59 coerente con la classe di concorso richiesta;
per l’accesso ai posti di sostegno il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il relativo grado;
richiamate le determinazioni dirigenziali n. 77 di data 15 ottobre 2020 e n. 79 di data 19 ottobre
2020, con le quali sono stati esclusi alcuni candidati della procedura in oggetto, in particolar modo
quelli che rientravano tra gli iscritti delle classi di concorso la cui prova si svolge nel corso del mese
di ottobre 2020;
evidenziato che, esaurita l’istruttoria sulle istanze presentati da tutti i candidati, è ora necessario
provvedere ad escludere dalla procedura alcuni dei candidati iscritti per le rimanenti classi di
concorso;
considerato che i seguenti candidati, hanno inviato l'istanza di partecipazione alla selezione con
modalità non previste dal bando di concorso oppure non risultano possedere uno o più dei requisiti
sopra indicati per la partecipazione al concorso e, pertanto, devono essere esclusi dalla procedura:
cognome

nome

ABBADESSA

EMANUELA

A022

DELLADIO

LUCILLA

AD24
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FLAIM

MARISA

A022

FRIOL

GIULIA

AD24

GALLUCCIO

ANGELO

A047

MARANGONI

BARBARA

ADMM

ODORIZZI

LORENZA

ADMM

PELLEGRINI

BEATRICE

A022

RIZZI

ARIANNA

AD24

VENUTO

KAELA ANN

AD24

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;
Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del bando, i rimanenti candidati sono comunque
ammessi con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda e che, pertanto, all’esito di tali accertamenti l'amministrazione provinciale può
disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura dei richiedenti in difetto dei requisiti
prescritti;
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 in oggetto per quanto in premessa, i seguenti candidati:
cognome

nome

Classe di concorso

ABBADESSA

EMANUELA

A022

DELLADIO

LUCILLA

AD24

FLAIM

MARISA

A022

FRIOL

GIULIA

AD24

GALLUCCIO

ANGELO

A047

MARANGONI

BARBARA

ADMM

ODORIZZI

LORENZA

ADMM

PELLEGRINI

BEATRICE

A022

RIZZI

ARIANNA

AD24

VENUTO

KAELA ANN

AD24

2) di dare atto che ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del bando i rimanenti candidati sono da
considerarsi ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda e che pertanto, all’esito di tali accertamenti, potranno comunque essere esclusi dalla
procedura;
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3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai candidati esclusi con le motivazioni
dell'esclusione;
4) 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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