
Dipartimento istruzione e cultura

RICOGNIZIONE PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DISPONIBILE
PER IL DISTACCO IN POSIZIONE DI UTILIZZO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PRESSO IL SERVIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVE PER L’INFANZIA.

Il Servizio attività educative per l’infanzia ricerca due unità di personale scolastico interessate a
prestare la propria attività per l’anno scolastico 2021/2022 presso il  medesimo Servizio – Area
sicurezza.

Le attività previste nel progetto sono di tipo tecnico-amministrativo in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro  nell’ambito  delle  scuole  dell’infanzia  provinciali,  dei  Servizi  provinciali  afferenti  al
Dipartimento  istruzione  e  cultura  nonché  attività  di  consulenza  per  le  istituzioni  scolastiche
collocate sul territorio provinciale sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra i compiti richiesti rientrano le funzioni tipiche di RSPP
che consistono in funzioni consulenziali a favore del Dirigente del Servizio attività educative per
l’infanzia, dei Coordinatori pedagogici dei Circoli dislocati sul territorio provinciale e delle scuole
dell’infanzia provinciali agli stessi afferenti.
Funzioni  consulenziali  estese  ai  Dirigenti  dei  Servizi  provinciali  incardinati  nel  Dipartimento
istruzione e  cultura  nonchè assistenza e  consulenza ai  Dirigenti  e/o  loro  delegati  degli  Istituti
scolastici  relativamente ai  rischi  presenti  nelle  scuole  ma anche per  la  programmazione della
formazione trasversale in materia di  salute e sicurezza sul lavoro e gestione della piattaforma
Alfagest.

Requisiti minimi richiesti:

• assunzione presso la Provincia Autonoma di Trento;

• orario di lavoro a tempo pieno;

• possesso della patente di tipo B;

• disponibilità ad un orario flessibile per adeguare la propria attività alle esigenze della struttura
e disponibilità di effettuare missioni sul territorio provinciale;

• buona padronanza degli applicativi inseriti nella suite “MS Office” e “Libre Office”;

• nozioni sull’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;

• buone capacità relazionali e predisposizione a lavorare in team.

Titoli preferenziali:

• titoli formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti per RSPP o ASPP come da
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;

• titoli di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.M. 6 marzo 2013;

• esperienza pregressa come RSPP o ASPP in ambito scolastico;

• conoscenze di base di Autocad.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



Il personale interessato dovrà inviare entro il 28 maggio 2021 una mail con oggetto “ricognizione
utilizzo presso il Servizio attività educative per l’infanzia”, corredata del proprio curriculum vitae
all’indirizzo: dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it

L’esame delle domande sarà effettuato tramite comparazione dei curricola allegati alla domanda
per la verifica della maggior rispondenza dei titoli al progetto in oggetto.
Eventuali ulteriori informazioni in merito ai contenuti e alle modalità di svolgimento del progetto
possono essere richieste al sig. Adami Maurizio del Servizio attività educative per l’infanzia (tel.
0461/496996).
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