Concorso straordinario per titoli: assunzioni a
tempo indeterminato di docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado
Rettifica e conseguente riapprovazione delle graduatorie finali
Delibera n. 1065 del 24/07/2020
Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento (articolo 21 della legge provinciale 3
agosto 2018, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2018-2020"). Rettifica e conseguente riapprovazione delle graduatorie finali.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1065 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento (articolo 21 della legge provinciale 3 agosto
2018, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2018-2020"). Rettifica e conseguente riapprovazione delle graduatorie finali.
Il giorno 24 Luglio 2020 ad ore 08:23 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 ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2020-S166-00075
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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 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia) e successive
modificazioni ed integrazioni;
- 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 legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e
successive modifiche e integrazioni;
- visto l'articolo 21 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020", che prevedeva che entro l'anno
2020 e comunque entro il termine di scadenza delle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per
il triennio 2017-2020, fosse indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con
contratto a tempo indeterminato per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di
Trento, concorso riservato a docenti in possesso dei requisiti ivi indicati;
- considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 411 di data 27 marzo 2020 è stato indetto il
concorso di cui al punto precedente;
- visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 13, di data 1 aprile 2020;
- la determinazione n. 29 di data 2 luglio 2020 del dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del
personale della scuola, con la quale si è provveduto all'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 3 luglio 2020 con la quale sono state approvate
le graduatorie del suddetto concorso;
- preso atto delle segnalazioni ad oggi pervenute, relative alle esclusioni dal concorso e ad eventuali errori
nell'attribuzione del punteggio ai singoli candidati, ed effettuate le opportune verifiche;
- preso atto che le segnalazioni circa le esclusioni dalla procedura concorsuale, effettuate con la deliberazione
dirigenziale sopraccitata, risultano tutte infondate.
- Rilevato che alla candidata GIOIA ELEONORA - classe di concorso AB25 Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - Inglese vanno aggiunti 6,00
punti per la maggiorazione per il servizio reso con titolo di abilitazione su materia specifica pari a un anno di
insegnamento presso le istituzioni professionali provinciali, erroneamente non assegnato e che, pertanto, il
relativo punteggio complessivo in graduatoria deve essere rettificato da punti 66,50 a punti 72,50, si
provvede, inoltre, a rettificare la data di nascita della candidata,
già erroneamente indicata come 02/06/1979, riportando la data corretta del 02/06/1989.
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- Rilevato che alla candidata BORTOLUZZI KARIN - classe di concorso AB25 Lingua Inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - Inglese vanno aggiunti 5,00
punti per la maggiorazione per il servizio reso con titolo di abilitazione su materia specifica pari a 5 mesi di
insegnamento presso le istituzioni professionali provinciali, erroneamente non assegnato e che, pertanto, il
relativo punteggio complessivo in graduatoria deve essere rettificato da punti 85,50 a punti 90,50.
- Rilevato che alla candidata BACCICHETTI BEATRICE - classe di concorso AD25 Lingua Inglese e
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - Tedesco vanno tolti punti 1,50, assegnati
in più per errore di calcolo, e che, pertanto, il relativo punteggio complessivo in graduatoria deve essere
rettificato da punti 108,00 a punti 106,50.
- Rilevato che alla candidata D'AVOLIO ANTONIETTA FILOMENA - classe di concorso A046
Scienze giuridiche ed economiche è stata indicata la data di nascita errata; si provvede, pertanto,
a rettificare la data di nascita della candidata, già erroneamente indicata come 04/01/1987
riportando la data corretta del 04/01/1967.
- Rilevato che al candidato VICENZI MATTIA - classi di concorso A048 Scienze motorie e scienze sportive
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di primo grado, vanno tolti, in entrambe le graduatorie, 5,00
punti per la certificazione CLIL, non supportata da idonea certificazione linguistica, già
erroneamente attribuiti, e che, pertanto, il relativo punteggio complessivo in graduatoria deve essere
rettificato da punti 53,50 a punti 48,50 nella graduatoria della classe di concorso A048
Scienze motorie e scienze sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e da punti 77,50 a
punti 72,50 nella graduatoria della classe di concorso A049 Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di primo grado;

- dato atto che si rende necessario quindi modificare le graduatorie ai fini delle immissioni in ruolo per l'anno
scolastico 2020/2021;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1) di rettificare e di riapprovare, per quanto in premessa, le graduatorie delle classi di concorso
A046 Scienze giuridiche ed economiche, A048 Scienze motorie e scienze sportive negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, AB25
Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - Inglese e AD25 Lingua
Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - Tedesco, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 7 del bando del concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale 27 marzo
2020, n. 410, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente punto 1) sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul portale della scuola trentina (www.vivoscuola.it), nell'apposita
area dedicata al concorso;
3) di dare atto che le graduatorie sono utilizzate dal Servizio provinciale competente per le assunzioni a
tempo indeterminato dei docenti a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e fino RIFERIMENTO :
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al loro esaurimento;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
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Adunanza chiusa ad ore 09:27
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

