Concorso straordinario per titoli ed esami:
assunzioni a tempo indeterminato di docenti della
scuola secondaria di I, II grado e sostegno - 2020
Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1615 di data
16 ottobre 2020
Delibera n. 1681 del 23/10/2020
Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1615 di data 16 ottobre 2020 concernente
"Nomina dei Presidenti e del Segretari delle Commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti delle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento".
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1681 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1615 di data 16 ottobre 2020 concernente
"Nomina dei Presidenti e del Segretari delle Commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli
ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti delle istituzioni scolastiche provinciali a
carattere statale della Provincia Autonoma di Trento".
Il giorno 23 Ottobre 2020 ad ore 10:37 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 LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2020-S166-00139
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LA GIUNTA PROVINCIALE
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1615 di data 16 ottobre 2020 con cui sono stati nominati i
presidenti e i segretari delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e
per l'insegnamento del sostegno per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale
della Provincia autonoma di Trento;

rilevato che per sopravvenute ragioni di impedimento si rende necessaria la sostituzione della dott.ssa Tiziana
Rossi presidente della commissione della classe di concorso B017 "Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche" e che a tal fine si è resa disponibile la dott.ssa Matilde Carollo,
già presidente della commissione della classi di concorso B015;
rilevato altresì che, per sopravvenute ragioni organizzative, si rende opportuno modificare la nomina dei
segretari di alcune commissione, nel seguente modo:
- classe A007 Discipline audiovisive: dott.ssa Michela Scarpa, al posto della dott.ssa Piera Preciso;
- classe A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche: dott.ssa Paola Ciurletti al posto della dott.ssa
Piera Preciso;
- classe AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE): dott.
Giulio Melchiori al posto della dott.ssa Michela Scarpa;
- classe A058 Tecnica della danza contemporanea: dott. Lorenzo Pagano al posto della dott.ssa Piera Preciso;
ritenuto altresì, sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR, individuare alcuni dipendenti dell'Ufficio
innovazione ed informatica, ai quali verranno assegnate le funzioni di responsabile tecnico d'aula:
- Altare Gianni;
- Ceccato Daniela - Costa Ugo;
- Meggio Simone;
- Mittempergher Roberto;
- Osele Matteo;
- Paravic Vesna;
dato atto che, per errore materiale, nella deliberazione n. 1615 dd. 16 ottobre 2020 è stato inserito
erroneamente il nome di battesimo della Presidente Boccardi come Maria Silvia in luogo di quello corretto
Maria Silva;
acquisite le ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla dott.ssa Matilde Carollo, dalla dott.ssa Michela Scarpa, dal
dott. Lorenzo Pagano, dalla dott.ssa Paola Ciurletti e dal dott. Giulio Melchiori, agli atti riguardo l'assenza di
eventuali situazioni di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 16 del D.P.P.
12 ottobre 2007 n. 22 - 102/Leg rispetto alle nuove commissioni assegnate e rilevato che non emergono
situazioni ostative, dando atto che tali dichiarazioni vanno ad integrazione di quelle già
rilasciate ai fini delle nomine disposte con la deliberazione n. 1615/2020;
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dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle già
previste ed impegnate con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1615/2020 e con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 1901 di data 29 novembre 2019;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1615 di data 16 ottobre 2020 con cui è stata
disposta la nomina dei presidenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario,
per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, come di seguito:
Classe di concorso A007 Discipline audiovisive Presidente Dott.ssa Elena Ruggieri Segretario Dott.ssa
Michela Scarpa Classe di concorso A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche Presidente Dott.ssa
Daniela Simoncelli Segretario Dott.ssa Paola Ciurletti Classe di concorso A058 Tecnica della danza
contemporanea Presidente Dott.ssa Daniela Simoncelli Segretario Dott. Lorenzo Pagano Classe di concorso
AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE)
Presidente Dott.ssa Maria Silva Boccardi Segretario Dott. Giulio Melchiori Classe di concorso B017
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche Presidente Dott.ssa Matilde Carollo Segretario Dott.ssa Paola
Ciurletti 2) di integrare il personale incaricato della vigilanza individuato nella deliberazione n. 1615 di data
16 ottobre 2020 con alcuni dipendenti dell'Ufficio innovazione ed informatica che svolgeranno il ruolo di
responsabili informatici d'aula, individuati nei signori:
- Altare Gianni;

- Ceccato Daniela - Costa Ugo;
- Meggio Simone;
- Mittempergher Roberto;
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- Osele Matteo;
- Paravic Vesna;
3) di dare atto che, per errore materiale, nella deliberazione n. 1615 dd. 16 ottobre 2020 è stato inserito
erroneamente il nome di battesimo della Presidente Boccardi come Maria Silvia in luogo di quello corretto
Maria Silva;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle già
previste ed impegnate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1615 di data 16
ottobre 2020 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1901 di data 29 novembre 2019;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
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Adunanza chiusa ad ore 12:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

