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

CONCORSO STRAORDINARIO PER LA FIGURA DI
COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

• Il concorso è aperto a tutti?

No, non è un concorso pubblico ma un concorso straordinario per la stabilizzazione di
dipendenti che hanno già maturato anzianità di servizio e altri requisiti stabiliti dal
bando (vedi faq “Quali sono i requisiti richiesti?”).

• Qual è il periodo di presentazione della domanda? 

Il periodo di presentazione della domanda non è stato ancora fissato. La raccolta delle
domande e il successivo svolgimento delle prove concorsuali è rinviato al consolidamento
del quadro epidemiologico  relativo alla pandemia Covid19, nel rispetto in ogni caso della
già  definita  programmazione  delle  procedure  concorsuali  in  capo  all’Ufficio  concorsi  e
assunzioni del personale della scuola.

• Quanti sono i posti messi a concorso?
I posti complessivamente a concorso sono 100, con possibilità dell’assunzione di un ulteriore 20 % di
idonei non vincitori.

• Quali sono i requisiti richiesti?
I requisiti sono quelli previsti dagli articoli 4 e 5 del bando. 
In particolare è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:

- aver maturato negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione della
domanda, almeno 3 anni scolastici  continuativi di  servizio nella qualifica professionale di
coadiutore amministrativo scolastico – categoria B, svolti presso le istituzioni scolastiche e
formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento o presso i Circoli di
coordinamento delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento;

- essere inclusi nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia autonoma di Trento,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 (4 agosto
2018), per il medesimo profilo professionale;

- non essere dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore
della Provincia autonoma di Trento.

• Quali sono gli otto anni di riferimento in cui devo aver maturato i 3 anni richiesti come
requisito di accesso?
Gli otto anni di riferimento sono gli otto anni scolastici antecedenti a quello in cui avviene la
presentazione della  domanda (anno scolastico che non va computato).  Se ad esempio la
raccolta  domande  avviene  nell’anno  scolastico  2020/2021,  l’ottennio  di  riferimento  è  il
periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2020.



• Come maturo un anno scolastico di servizio ai fini del concorso?

Per avere riconosciuto 1 anno di servizio è sufficiente aver svolto almeno 180 giorni di
servizio  nell’anno  scolastico  considerato  (01/09  –  31/08)  nella  specifica  figura
professionale. Non è necessario che i 180 giorni siano tra loro continuativi; quindi  possono
essere  maturati  anche  sommando  supplenze  temporanee  diverse  e  separate,  purché
all’interno dell’anno scolastico in questione.

• Quali sono i periodi di servizio utili per il calcolo dei 180 giorni?

Sono considerati validi tutti i periodi di servizio, comprese le festività, ferie ed assenze, ad
esclusione dei periodi  di  servizio per i  quali  non è previsto riconoscimento giuridico ed
economico.

• Cosa si intende per 3 anni continuativi?

Si intende che i 3 anni maturati (con quindi almeno 180 giorni in ogni anno scolastico, vedi
faq “Come maturo un anno scolastico ai  fini  del presente concorso?”) siano consecutivi
l’uno con l’altro, senza che vi sia stata interruzione tra gli stessi (ad esempio ho il requisito
per  partecipare  se  ho  maturato  almeno  180  giorni  in  ciascuno  degli  anni  scolastici
2013/2014,  2014/2015  e  2015/2016  ma  non  se  li  ho  maturati  negli  anni  scolastici
2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017). 

• In cosa consiste il colloquio previsto dal bando?

Il  colloquio  consiste  nella  proposizione  di  una  serie  di  domande  a  contenuto  teorico  o
teorico – pratico sulle materie indicate nel bando. La durata e modalità del colloquio saranno
stabilite dalla Commissione esaminatrice. Per superare il colloquio è necessario raggiungere
il punteggio minimo di 18/30.

• Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e cultura valutabili previsti
dal bando? 

Tutti  i  titoli (culturali  e  di  servizio  )  previsti  dall'allegato  A)  del  bando  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

• Il  servizio  prestato  in  situazione di  comando,  utilizzo  o  messa  a  disposizione  viene
valutato?
No, il servizio deve essere prestato effettivamente all’interno delle istituzioni scolastiche o
di  formazione  professionale  o  presso  scuole  o  istituti  statali,  di  istruzione  primaria,
secondaria o artistica (istituti d’arte o licei artistici) della Provincia autonoma di Trento o
presso i  Circoli  di  coordinamento delle scuole dell'infanzia  della Provincia  autonoma di
Trento. Non viene quindi valutato il servizio prestato in situazione di comando, utilizzo o
messa a disposizione, seppure come personale ATA, presso altre strutture che non siano le
istituzioni sopra indicate.
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