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Dipartimento istruzione e cultura

RICOGNIZIONE PER LA RICERCA DI DUE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SCUOLA
DISPONIBILI PER IL DISTACCO IN POSIZIONE DI UTILIZZO PER L'ANNO SCOLASTICO
2021/2022 PRESSO IL SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA

Il Dipartimento istruzione e cultura, nell'ambito dei dipendenti con la qualifica di Responsabile
Amministrativo Scolastico e/o di Assistente Amministrativo Scolastico, due figure professionali
interessate a prestare la propria attività per l'anno scolastico 2021/2022 presso il Servizio Attività
educative per l'infanzia.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra i compiti richiesti rientrano:
•
•
•
•

supporto amministrativo generale al Servizio e agli Uffici incardinati nello stesso;
supporto per gli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione dei bambini al sistema
delle scuole dell'infanzia e all'organizzazione generale di ogni anno scolastico;
supporto amministrativo connesso all'organizzazione e al funzionamento delle scuole
dell'infanzia provinciali, dei Comitati di gestione e del personale scolastico ad esse
assegnato;
supporto amministrativo per gli adempimenti connessi all'attività contrattuale di competenza
del Servizio.

Requisiti richiesti:
• assunzione presso la Provincia Autonoma di Trento nella figura di Responsabile
Amministrativo Scolastico o di Assistente Amministrativo Scolastico con contratto di lavoro
a tempo indeterminato;
• diploma di laurea in materie giuridiche, sociologiche o economiche.
Il personale interessato dovrà inviare entro il 25 giugno 2021 un’email con oggetto "ricognizione
utilizzo Servizio Attività Educative per l'infanzia" corredata da proprio curriculum vitae all'indirizzo
dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it.
L'esame delle domande sarà effettuato tramite comparazione dei curricula allegati alla domanda
per la verifica della maggior rispondenza dei titoli al progetto di utilizzo e da eventuale colloquio.
Eventuali ulteriori informazioni in merito ai contenuti e alle modalità di svolgimento del progetto
possono essere richieste alla dott.ssa Angela Colella (tel.0461/497269) o alla dott.ssa Claudia
Holler (tel. 0461/496982).
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