Assunzioni del personale insegnante delle scuole
dell'infanzia provinciali a. s. 2019/2020
Modalità di assunzione a tempo indeterminato e disposizioni per le
assunzioni a tempo determinato (Sistema di Chiamata Unica) indicazioni e direttive gestionali
Delibera n. 1111 del 29/07/2019
Modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante delle scuole dell'infanzia
provinciali per l'anno scolastico 2019/2020 e modificazione e riapprovazione delle "Disposizioni per le
assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia
autonoma di Trento - Sistema di Chiamata Unica ed ulteriori indicazioni e direttive gestionali.".
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1111 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante delle scuole dell'infanzia
provinciali per l'anno scolastico 2019/2020 e modificazione e riapprovazione delle "Disposizioni per le
assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma
di Trento - Sistema di Chiamata Unica ed ulteriori indicazioni e direttive gestionali.".
Il giorno 29 Luglio 2019 ad ore 12:05 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S166-00083
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Il Relatore comunica:
la Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
formazione"all'articolo 16, ha previsto l'indizione di un corso concorso per titoli ed esamecolloquio riservato
a coloro i quali fossero in possesso dei requisiti ivi indicati;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 di data 18 agosto 2006 ha approvato la graduatoria del
concorso riservato per titoli ed esame-colloquio per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante
delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, successivamente modificata con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1922 di data 25 luglio 2008;
l'articolo 1, comma 11, della Legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 ha prorogato di un anno la validità

delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante delle scuole dell'infanzia,
scadenti il 17 agosto 2009;
l'articolo 1, lettera b, della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 18 ha prorogato di ulteriori due anni i termini
di validità delle medesime graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante delle
scuole dell'infanzia;
l'articolo 17, comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 "Legge finanziaria provinciale 2011"
ha previsto che le graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato in scadenza entro il 31
dicembre 2012 potessero essere prorogate di due anni e comunque fino al 31 dicembre 2012;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1663 del 3 agosto 2012 ha prorogato fino al 31
dicembre 2012 la validità delle graduatorie per l'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale
insegnante delle scuole per l'infanzia della provincia di Trento;
l'articolo 44, comma 19, della Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 "Legge finanziaria provinciale
2013", ha previsto che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e
determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e
2014-2015 fossero prorogati fino all'approvazione di graduatorie concorsuali e, in ogni caso, non oltre il 31
dicembre 2014;
l'articolo 58, comma 1, della Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 "Legge finanziaria provinciale 2014",
modificando l'articolo 25 bis della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
"Legge provinciale sulla scuola", ha disposto che la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato,
formata in attuazione dell'articolo 16 della Legge provinciale 21 marzo 2005, n.
5, abbia durata indeterminata e che la Giunta provinciale possa continuare ad utilizzare detta graduatoria per
le assunzioni per una quota non superiore al 50% dei posti disponibili in concorrenza con le graduatorie
scaturenti dalle selezioni pubbliche per titoli ed esami o per corso concorso;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 12 gennaio 2015 ha approvato il bando del "Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato, di cui 30 posti di
sezione e 30 posti di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese, della figura di insegnante
della scuola infanzia, Categoria unica, della Provincia autonoma di Trento";
le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2255 e n. 2256 del 11 dicembre 2015 hanno approvato
rispettivamente la graduatoria finale per la copertura dei posti di sezione e di sezione con competenza in
lingua straniera, hanno proclamato i vincitori e hanno approvato le graduatorie di circolo del concorso di cui
al punto precedente;
le graduatorie approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2255 e n. 2256 del 11
dicembre 2015 e in scadenza nell'anno scolastico 2018/2019 saranno prorogate con la Legge finanziaria
provinciale di assestamento 2019;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 del 14 giugno 2019 relativa all'adozione del programma
annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020 ha individuato il fabbisogno di personale
della scuola dell'infanzia;
il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. "Disposizioni in
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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 ed istituti di
istruzione elementare e secondaria" prevede all'art. 4 comma 2 che l'assunzione a tempo determinato del
personale insegnante nelle scuole provinciali dell'infanzia avvenga mediante ricorso ad apposite graduatorie
per titoli, compilate ogni due anni con riferimento a ciascun circolo di coordinamento pedagogico, stabilendo
altresì che per la formazione di tali graduatorie il provvedimento di indizione della relativa procedura
determini i titoli valutabili, i criteri di ripartizione dei punti e le ulteriori modalità applicative;
l'articolo 8 della Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 "Legge collegata alla manovra di bilancio
provinciale 2018" ha modificato l'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento
della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento",
abrogando la proroga fino al 31 agosto 2020 delle precedenti graduatorie per assunzione a tempo determinato
disposta dalla legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 "Finanziaria Provinciale 2014" e prevedendo che le

graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinate siano compilate ogni tre anni scolastici, a partire
dall'anno scolastico 2018/2019;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 23 marzo 2018 ha approvato le modalità per la
presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di
personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico
2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.";
la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1431 del 10 agosto 2018 ha approvato le graduatorie di circolo di
coordinamento pedagogico per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole
dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021.";
la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1536 del 24 agosto 2018 ha rettificato le graduatorie di circolo di
coordinamento pedagogico per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole
dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021, già approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.
1431 di data 10 agosto 2018.";
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 24 agosto 2015 "Disposizioni per le assunzioni a tempo
determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per il
biennio scolastico 2015/2016 - 2016/2017 ha dato avvio al sistema di convocazione unica con la Federazione
Provinciale delle scuole materne";
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1433 del 10 agosto 2018 ha approvato le modalità di assunzione a
tempo indeterminato del personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali
per l'anno scolastico 2018/2019 e ha modificato le "Disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di
personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento - sistema di chiamata
unica e ulteriori indicazioni e direttive gestionali".";
con il presente atto, posto quanto sopra evidenziato, si intendono approvare le modalità di assunzione del
personale insegnante a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia provinciale relative all'anno scolastico
2019/2020 e riapprovare le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle
scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento - sistema di chiamata unica e ulteriori indicazioni e
direttive gestionali, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1433 del 10 agosto 2018,
apportando le modifiche necessarie per garantire maggiore sistematicità e organicità al sistema delle
assunzioni a tempo determinato, nonché alle modalità di assunzione dagli elenchi del "fuori graduatoria",
tenendo conto della revisione dei requisiti previsti per l'inserimento dei suddetti elenchi.
Tutto ciò premesso:
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- Udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm "Ordinamento della scuola dell'infanzia della
provincia autonoma di Trento, in particolar modo l'articolo 25 bis, come introdotto dalla legge provinciale n.
1/2014;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 "Norme in materia di insegnanti supplementari della
scuola dell'infanzia;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento;
- vista la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione";
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- vista la legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 "Legge finanziaria provinciale 2009";
- vista la legge provinciale 30 luglio 2010 n. 18 "Disposizioni in materia di personale insegnante";
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 "Legge finanziaria provinciale 2011";
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 "Legge finanziaria provinciale 2013",
- vista la legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 "Legge finanziaria provinciale 2014";
- vista le legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 17 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale

2018";
- vista la legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018", per quanto concerne
il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2018, 2019, 2020, dando atto
che detto limite sarà ridefinito con la Legge finanziaria provinciale di assestamento 2019;
- vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm. e integrazioni "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e
assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e
dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della
Provincia autonoma di Trento di data 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 del 18 agosto 2006 "Concorso riservato,
per titoli ed esame-colloquio, per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle
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scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento: approvazione dell'operato della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale di merito";
- vista la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1922 del 25 luglio 2008 "Concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali:
applicazione, alla graduatoria finale di merito, della disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della legge
provinciale 15 marzo 2005, n.5";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 12 gennaio 2015 "Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato della figura di insegnante
della scuola infanzia, categoria unica, della Provincia autonoma di Trento, di cui 30
posti di sezione e 30 posti di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese.
Approvazione bando ed indizione del concorso";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 11 dicembre 2015 "Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato, di c ui 30 posti di sezione e 30 posti
di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese,
della figura di insegnante della scuola infanzia, Categoria unica, della Provincia autonoma di Trento indetto
con Deliberazione della Giunta provinciale di data 12 gennaio 2015, n. 12:
approvazione della graduatoria finale per la copertura dei posti di sezione e proclamazione dei vincitori
nonché approvazione delle graduatorie di Circolo per la copertura dei posti di sezione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2256 del 11 dicembre 2015 "Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato, di cui 30 posti di sezione e
30 posti di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese, della figura di insegnante della
scuola infanzia, Categoria unica, della Provincia autonoma di Trento indetto con Deliberazione della Giunta
provinciale di data 12 gennaio 2015, n. 12: approvazione della graduatoria finale per la copertura dei posti di
sezione con competenza in lingua straniera e proclamazione dei vincitori nonché approvazione delle
graduatorie di Circolo per la copertura dei posti di sezione con competenza in lingua straniera";
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/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 ed istituti di istruzione elementare e secondaria";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 23 marzo 2018 "Modalità per la presentazione
delle domande per l'inclusione nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante
nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020
e 2020-2021.";
- vista la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1431 del 10 agosto 2018 "Approvazione delle graduatorie
di circolo di coordinamento pedagogico per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle
scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021.";

- vista la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1536 del 24 agosto 2018 "Rettifica delle graduatorie di
circolo di coordinamento pedagogico per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle
scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021, già approvate con deliberazione della Giunta RIFERIMENTO : 2019-S166-00083
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provinciale n. 1431 di data 10 agosto 2018.";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1433 del 10 agosto 2018 "Modalità di assunzione a tempo
indeterminato del personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali per
l'anno scolastico 2018/2019 e modificazione, con conseguente riapprovazione, delle "Disposizioni per le
assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma
di Trento - sistema di chiamata unica e ulteriori indicazioni e direttive gestionali".";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 del 14 giugno 2019 "Programma annuale della scuola
dell'infanzia per l'anno scolastico 2019-2020";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 del 12 luglio 2019 "Approvazione della dotazione ai
fini delle assunzioni in ruolo del comparto scuola, relativa al personale ATA
(amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale
coordinatore pedagogico";
- visto il "Protocollo di intesa avente ad oggetto la ripartizione per l'anno scolastico 2019/2020
delle quote riservate ai diversi canali per il reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia
sui posti di sezione e su posti con competenza linguistica nelle scuole dell'infanzia";
- dato atto che conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, lett. b) del Contratto collettivo
provinciale di lavoro vigente si è provveduto a fornire alle organizzazioni sindacali di categoria, la prevista
informazione preventiva;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di autorizzare l'assunzione del personale a tempo indeterminato, o la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno, per la necessità della copertura del numero dei posti di sezione e dei posti
di sezione con competenza linguistica previsti dal Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno
scolastico 2019/2020, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 del 14 giugno 2019,
secondo i criteri di ripartizione previsti dal Protocollo di intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data
10 luglio 2019;
2) di approvare le modalità riguardanti le assunzioni del personale insegnante a tempo indeterminato della
scuola dell'infanzia provinciale relative all'anno scolastico 2019/2020 di cui all'allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale
della scuola la determinazione del contingente di personale della scuola dell'infanzia destinato all'assunzione
a tempo pieno e indeterminato e alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno,
sulla base dei relativi posti di fabbisogno per l'a.s.
2019/2020;
4) di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato, a norma di quanto stabilito dall'articolo 14
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del bando di concorso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n.12 di data 12
gennaio 2015, anche dei candidati idonei, ma non vincitori del concorso, in caso di intervenute rinunce dei
vincitori o di ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare;
5) di autorizzare il pagamento del personale assunto ai sensi del presente provvedimento,
attribuendo allo stesso il trattamento economico corrispondente alla posizione retributiva spettante in
applicazione dell'art. 20 dell'Ordinamento professionale sottoscritto in data 10
novembre 2004 e ss.mm. e integrazioni;
6) di modificare e riapprovare le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante

nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento - sistema di chiamata unica ed ulteriori
indicazioni e direttive gestionali, già approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1433 del 10
agosto 2018, di cui all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7) di incaricare il Dirigente del Servizio Reclutamento e Gestione del Personale della scuola di dare, nelle
forme e con le modalità ritenute più opportune, ampia diffusione alle disposizioni di cui ai precedenti punti 2)
e 5);
8) 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
T.R.G.A. , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
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Adunanza chiusa ad ore 12:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

