Allegato A
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI FUORI GRADUATORIA PER LE
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n.2698/Leg., concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma
di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia
e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria", spetta al
Coordinatore pedagogico provvedere all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante
per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della
scuola e accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.
Ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione
e formazione del Trentino” e della successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del
15/06/2007 concernente “Attuazione dell’articolo 49 comma 2 lettera b) della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5: “Definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo
indeterminato e determinato del personale docente e non docente del “Sorastant de la scola ladines”,
tale funzione spetta al dirigente dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, “Sorastant de la scola
ladines”, di seguito denominato Sorastant al quale sono affidati i compiti di coordinamento
pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni già
attribuite ai coordinatori pedagogici dall’articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.
Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 del 2 novembre 2015 “Aggiornamento
del quadro dell’offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e
formative per la XV legislatura” l’Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna ha assunto
la gestione dei servizi di scuola dell’infanzia del territorio.
I coordinatori pedagogici, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e
il Sorastant provvedono in corso d’anno all'assunzione a tempo determinato del personale
insegnante dagli elenchi del fuori graduatoria, se non vi sono insegnanti disponibili all’assunzione
nelle graduatorie di circolo per le assunzioni a tempo determinato, redatte ogni tre anni dal Servizio
competente.
Fatto salvo quanto previsto nel presente atto, la disciplina applicabile alle assunzioni a tempo
determinato dagli elenchi del fuori graduatoria è la medesima prevista per le assunzioni a tempo
determinato dalle graduatori, prevista nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1154 del 07
agosto 2020 o successive modifiche.
2. ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA
Esaurita la graduatoria di riferimento, il Coordinatore pedagogico, il Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna o il Sorastant, provvederà ad assumere altro
personale, facendo riferimento alle domande di assunzione pervenute “fuori graduatoria”.
Le domande per il fuori graduatoria devono essere inviate con modalità telematiche, secondo le
istruzioni riportate sul sito www.vivoscuola.it.
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3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PER LE
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FUORI GRADUATORIA
Possono presentare domanda tutti gli interessati in possesso del titolo di accesso all'insegnamento
nelle scuole dell’infanzia, ossia:
•
•
•

diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola
infanzia;
diploma di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;
titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale;

e, purchè conseguiti entro l’a.s. 2001/2002:
•
•
•
•

diploma rilasciato da scuola magistrale;
diploma di istituto magistrale;
diploma di liceo socio-psico-pedagogico;
altri diplomi ad essi dichiarati corrispondenti o equipollenti.

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2021/2022, possono altresì presentare domanda gli
interessati che pur in assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

diploma di laurea in Scienze della Formazione, indirizzo scuola primaria
diploma di laurea in Pedagogia quadriennale vecchio ordinamento;
diploma di laurea Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85);
diploma di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi e diploma
di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi (Classe 56/S o LM-50);
diploma di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento;
diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-19) completa
di tirocinio universitario al nido o nelle scuole dell’infanzia;
diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-19), che non
abbiano svolto il tirocinio universitario:
diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
i seguenti diploma quinquennali:
a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
b)diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali
c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale della comunicazione
g) diploma quinquennale rilasciato dal liceo scienze umane
h) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economicosociale
i) diploma quinquennale di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari
congiunti ad un’esperienza professionale di almeno 120 giorni in servizi pubblici (o
convenzionati) 0-6 anni.
l) diploma quinquennale di cui alle lettere da a) a i), pur senza esperienza o con
un’esperienza professionale inferiore a 120 giorni.

L’istanza per l’inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” può essere inoltre presentata dagli
studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione
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Primaria o in attesa di laurea, che abbiano assolto almeno 150 CFU alla data di invio della
domanda.
L'elenco di ogni circolo è predisposto secondo il seguente ordine di precedenza, determinato sulla
base dei titoli posseduti:
1. candidati in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia
come sopra specificati;
2. candidati che pur in assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso di uno dei
diplomi di laurea di cui ai sopracitati punti da 1 a 6.
3. i candidati in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della
formazione (Classe 18 o L-19) o in Scienze e tecniche psicologiche (L-24), che non
abbiano svolto il tirocinio universitario;
4. gli studenti che frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria o in attesa di laurea che hanno assolto almeno
150 CFU alla data di invio della domanda;
5. i candidati in possesso di diploma quinquennale di cui al precedente punto 9,
congiunti ad un’esperienza professionale pari o superiore a 120 giorni in servizi
pubblici (o convenzionati) 0-6 anni;
6. i candidati in possesso di diploma quinquennale di cui al precedente punto 9 con
esperienza inferiore a 120 giorni o senza esperienza professionale;
All’interno delle categorie formate sulla base della priorità dei titoli, la chiamata degli aspiranti
destinatari della proposta contrattuale dovrà avvenire secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande, seguendo la priorità di data e ora del protocollo.
Nella domanda per il fuori graduatoria, gli insegnanti che intendono dare la propria disponibilità
all’assunzione anche su posto di lingua straniera, supplementare, o con metodo didattico
differenziato Montessori, in aggiunta al titolo previsto per l’accesso, devono indicare anche il
possesso dei seguenti titoli:
per i posti di lingua straniera:
• diploma di laurea almeno quadriennale in lingue;
• esame di lingua sostenuto all’interno del percorso accademico previsto per l’accesso;
• certificazione linguistica di livello almeno B1 compresa negli elenchi predisposti ai sensi del
Decreto Ministeriale 7/3/2012 prot. 3889 e successive modifiche;
• superamento del concorso di lingua straniera indetto ai sensi della Deliberazione della giunta
provinciale n. 12 del 2015;
per i posti supplementari:
• titolo di specializzazione sul sostegno;
per i posti con insegnamento didattico differenziato Montessori:
• titolo di superamento del corso per la differenziazione didattica secondo il metodo
“Montessori”.
Il possesso dei titoli di conoscenza della lingua straniera o del diploma di specializzazione secondo
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il metodo “Montessori” consentono l'assunzione con precedenza rispettivamente su posto di sezione
con competenza in lingua straniera o su posto nelle sezioni in cui è stato avviato il metodo di
sperimentazione didattica “Montessori” anche rispetto alle insegnanti inserite nella graduatoria di
circolo vigente, per la copertura di eventuali posti per le sostituzioni in corso d'anno.
L’assunzione su posto supplementare è, invece, subordinata alla mancata accettazione da parte degli
insegnanti - con o senza titolo di specializzazione - inseriti nella graduatoria del Circolo di
riferimento. Negli elenchi del fuori graduatoria, il possesso del titolo di specializzazione consente la
chiamata con precedenza sul posto supplementare.
Con riferimento agli insegnanti iscritti nella graduatoria di Circolo che si inseriscano in qualità di
“fuori graduatoria” in altri circoli, si evidenzia che:
1. la mancata accettazione di un incarico in qualità di insegnante “fuori graduatoria” non
comporta nessuna conseguenza per quanto riguarda l’eventuale graduatoria di circolo in cui
il fuori graduatoria risultasse inserito;
2. non è ammessa la sottoscrizione di un contratto di lavoro con un insegnante fuori
graduatoria se ciò comporta per l’insegnante il recesso da altro contratto in corso alle
dipendenze della Provincia autonoma di Trento.

A partire dall’a.s. 2021/2022, l’insegnante può dichiarare la propria disponibilità all’inserimento
negli elenchi del fuori graduatoria di al massimo 4 circoli di Coordinamento pedagogico.
La presentazione delle domande avviene con modalità telematica, in tre distinti momenti nel corso
dell’anno scolastico e indicativamente:
1. nei mesi di luglio e agosto con predisposizione degli elenchi per l’inizio dell’attività
didattica;
2. nel mese di novembre, con aggiornamento degli elenchi per dicembre;
3. nel mese di febbraio, con aggiornamento degli elenchi per marzo.
Le date relative all’inizio e alla fine del periodo stabilito per la raccolta delle domande saranno
pubblicate in tempo utile, con apposito avviso, sul sito istituzionale della scuola Vivoscuola. La
domanda deve essere presentata solo con modalità telematica e non è altresì prevista la
presentazione in momenti diversi da quelli definiti dall’Amministrazione e pubblicati sul sito
www.vivoscuola.it.
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