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

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).
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Riferimenti normativi

Per quanto riguarda il Contesto giuridico di riferimento, si richiama quanto previsto dall’allegato D), 
Programma d’esame, Punto A) e in particolare:

Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia
autonoma di Trento”.

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg. “Approvazione degli
orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia”

Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale A.T.A. ed assistente educatore
delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei
coordinatori pedagogici delle scuole per l’infanzia e del personale della formazione professionale
della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento all’Allegato A) – Codice di comportamento dei dipendenti.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei bambini di cittadinanza non italiana nella scuola
dell'infanzia  e  nei  servizi  per  la  prima  infanzia  (2018),  a  cura  di  Ufficio  Infanzia  -  Provincia
Autonoma di Trento.

F.TO LA PRESIDENTE DI COMMISSIONE
    - dott.ssa Marina Poian -
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