Concorso per titoli per l'assunzione a tempo
indeterminato di insegnanti di religione cattolica
nella scuola provinciale a carattere statale
Correzione delle graduatorie approvate con del. n. 1818 del
05/10/2018
Delibera n. 2203 del 30/11/2018
Correzione delle graduatorie del concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo
indeterminato del personale insegnante di religione cattolica nella scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento, già approvate con
deliberazione n. 1818 di data 5 ottobre 2018.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2203 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Correzione delle graduatorie del concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo
indeterminato del personale insegnante di religione cattolica nella scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento, già approvate con deliberazione n. 1818 di
data 5 ottobre 2018.
Il giorno 30 Novembre 2018 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2018-S166-00193
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LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento";
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e
successive modifiche e integrazioni, in particolar modo l'articolo 96 "Disposizioni particolari per il personale
docente di religione cattolica";
VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
Autonoma di Trento);
VISTA la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018" e, in particolare,

l'articolo 22 "Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della
provincia di Trento";
VISTO il Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Accordo di revisione del
Concordato lateranense fra Italia e Santa Sede del 11 febbraio 1929);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 (Esecuzione dell'intesa tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012);
VISTO il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di
Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni
esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.).
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 999, con la quale è stato indetto un
concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante di
religione cattolica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della Provincia
autonoma di Trento;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento di data 5 ottobre 2018, n. 1818
con la quale sono state approvate le graduatorie finali in esito allo svolgimento della selezione di cui al punto
precedente;
CONSIDERATO che, in sede di verifica in autotutela delle graduatorie, è emerso che alla candidata Bonomi
Mariagrazia, inserita nella graduatoria finale della scuola primaria, è stato attribuito un punteggio superiore
rispetto a quello dovuto: si rende, quindi, necessario correggere d'ufficio il punteggio per il servizio svolto,
riducendolo di punti 16, passando,
quindi, da un totale di punti 115,80 ad un totale di punti 99,80;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessato, è stato appurato che al candidato Branz
Stefano, inserito nella graduatoria finale del concorso per l'insegnamento nella scuola primaria, è stato
attribuito un punteggio per il servizio svolto inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, si rende,
quindi, necessario correggere d'ufficio il punteggio del candidato aumentandolo di punti 12, passando, quindi,
da un totale di punti 232,20 ad un totale di punti 244,20;
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CONSIDERATO che, in seguito a segnalazione dell'interessata, è emerso che alla candidata Cannata Maria,
inserita nella graduatoria finale della scuola primaria, per mero errore materiale è stato inserito il punteggio
relativo al diploma di specializzazione "Teorie e tecniche di integrazione per alunni con handicap sociale" al
punto A.2.3 anziché al punto A.2.2 della tabella punteggi e si rende quindi necessario apportare la relativa
correzione; inoltre, alla stessa candidata, in sede di verifica in autotutela delle graduatorie, è stato attribuito
un punteggio per il servizio svolto superiore rispetto a quello dovuto: si rende, quindi, necessario correggere
d'ufficio il punteggio, riducendolo di punti 3, passando, quindi, da un totale di punti 251 ad un totale di punti
248;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessata, è stato appurato che alla candidata
Damaggio Laura, inserita nella graduatoria finale della scuola primaria, è stato attribuito un punteggio per il
servizio svolto inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto,
si rende, quindi, necessario correggere d'ufficio il punteggio della candidata aumentandolo di punti 22,
passando, quindi, da un totale di punti 153,40 ad un totale di punti 175,40;
CONSIDERATO che, in sede di verifica in autotutela delle graduatorie, è emerso che alla candidata Gretter
Eleonora, inserita nella graduatoria finale della scuola primaria, è stato attribuito un punteggio superiore
rispetto a quello dovuto: si rende, quindi, necessario correggere d'ufficio il punteggio per il servizio svolto,
riducendolo di punti 3, passando, quindi,
da un totale di punti 230,20 ad un totale di punti 227,20;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessata, è stato appurato che alla candidata Bezzi
Marta, inserita nella graduatoria finale della scuola secondaria di primo grado,
è stato attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello dovuto: si rende, quindi, necessario correggere
d'ufficio il punteggio per il servizio svolto, aumentandolo di punti 22, e, il punteggio per la continuità di
servizio sul settore specifico aumentandolo di 20 punti, passando,

quindi, da un totale di punti 123 ad un totale di punti 165;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessato, è stato appurato che al candidato Brentari
Daniele, inserito nella graduatoria finale della scuola secondaria di primo grado, è stato attribuito un
punteggio per il servizio svolto inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, si rende, quindi,
necessario correggere d'ufficio il punteggio del candidato aumentandolo di punti 8, passando, quindi, da un
totale di punti 187 ad un totale di punti 195;
CONSIDERATO che, in sede di verifica in autotutela delle graduatorie, è emerso che alla candidata Flori
Fabrizia, inserita nella graduatoria finale della scuola secondaria di primo grado,
è stato attribuito un punteggio superiore rispetto a quello dovuto: si rende, quindi, necessario correggere
d'ufficio il punteggio per il servizio svolto, riducendolo di punti 71,80, passando,
quindi, da un totale di punti 157,20 ad un totale di punti 85,40;
CONSIDERATO che, in seguito a segnalazione dell'interessata, è emerso che alla candidata Scotto di Tella
Laura, inserita nella graduatoria finale della scuola scuola secondaria di primo grado,
per mero errore materiale è stato inserito il punteggio relativo alla competenza linguistica al punto A.2.4
anziché al punto A.2.5 della tabella punteggi e si rende quindi necessario apportare la relativa correzione;
CONSIDERATO che, in sede di verifica delle graduatorie su comunicazione dell'interessata, è
emerso che alla candidata Chistè Cristina, inserita nella graduatoria finale della scuola secondaria di secondo
grado, è stato attribuito un punteggio superiore rispetto a quello dovuto:
si rende, quindi, necessario correggere d'ufficio il punteggio per il servizio svolto, riducendolo di punti 12,
passando, quindi, da un totale di punti 175,80 ad un totale di punti 163,80;
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CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessata, è stato appurato che alla candidata Crupi
Antonia, inserita nella graduatoria finale della scuola secondaria di secondo grado, è stato attribuito un
punteggio per il servizio svolto inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, si rende, quindi,
necessario correggere d'ufficio il punteggio della candidata aumentandolo di punti 15, passando, quindi, da
un totale di punti 54,10 ad un totale di punti 69,10;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessato, è stato appurato che al candidato Stenico
Alessandro, inserito nella graduatoria finale della scuola secondaria di secondo grado, è stato attribuito un
punteggio per il servizio svolto inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, si rende, quindi,
necessario correggere d'ufficio il punteggio del candidato aumentandolo di punti 12, passando, quindi, da un
totale di punti 164,20 ad un totale di punti 176,20;
CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione dell'interessato, è emerso che il candidato Lanzingher
Francesco è stato, per mero errore materiale, inserito nella graduatoria finale del concorso per l'insegnamento
nella scuola secondaria di secondo grado con il nominativo Lanzigher Francesco. Si rende necessario ora
correggere il nominativo del candidato nella graduatoria di riferimento.
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni esposte, le rettifiche indicate in premessa e,
conseguentemente, ove necessario, le modifiche alle posizioni in graduatoria dei candidati indicati;
2. di riapprovare le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante di religione
cattolica nella scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui agli allegati A), B) e
C) che formano parte integrante della presente determinazione;
3. di pubblicare le graduatorie di cui al punto 2. sul portale tematico dell'Amministrazione
www.vivoscuola.it;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione di questa deliberazione;
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Adunanza chiusa ad ore 12:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

