Concorso straordinario per titoli ed esami:
assunzioni a tempo indeterminato di docenti della
scuola secondaria di I, II grado e sostegno - 2020
Approvazione graduatorie finali ed elenchi per l'acquisizione del
titolo di abilitazione relativo ad alcune classi di concorso
Delibera n. 605 del 16/04/2021
Approvazione delle graduatorie finali per l'immissione in ruolo e degli elenchi dei soggetti che possono
accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione relative alle classi di concorso A007,
A008, A011, A015, A020, A028, A037, A040, A047, A048, A049, A057, A058, A059, A077, AC56, AK56,
AN56, AI24, ADMM, B012, B014 e B016 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.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 605 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione delle graduatorie finali per l'immissione in ruolo e degli elenchi dei soggetti che
possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione relative alle classi di concorso
A007, A008, A011, A015, A020, A028, A037, A040, A047, A048, A049, A057, A058,
A059, A077, AC56, AK56, AN56, AI24, ADMM, B012, B014 e B016 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.
Il giorno 16 Aprile 2021 ad ore 14:12 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
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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;
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e
successive modifiche e 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.);
visto il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"
convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019 n. 159;
visto l'articolo 1 del citato decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20
dicembre 2019 n. 159, che prevede che possa essere bandita una procedura straordinaria per titoli ed esami
per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo;
visto il decreto n. 510 di data 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione e successive modifiche ed integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 di data 24 luglio 2020 con cui è stato indetto il
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 170 posti nelle istituzioni
scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;
visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. straordinario 30/IV di data 29 luglio 2020;
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, come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1681 di
data 23 ottobre 2020, n. 1786 di data 06 novembre 2020 e n. 158 di data 05 febbraio 2021;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1969 di data 27 novembre 2020 "Nomina dei componenti
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.";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2070 di data 14 dicembre 2020 "Nomina dei componenti
delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami, per RIFERIMENTO :
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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.";
vista la deliberazione della Giunta provinciale 349 di data 05 marzo 2021 "Nomina dei componenti 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 modificata dalla Delibera della Giunta provinciale n. 496 di data 26 marzo
2021;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 48 di data 22 gennaio 2021 "Approvazione del programma
d'esame e delle modalità di svolgimento della prova per la classe di concorso A077 Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con
lingua di insegnamento ladina (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. 138 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia

autonoma di Trento).";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 289 di data 26 febbraio 2021 "Approvazione delle
graduatorie finali per l'immissione in ruolo e degli elenchi dei soggetti che possono accedere alle procedure
di acquisizione del titolo di abilitazione relative alle classi di concorso A012, A014,
A022, A026, A027, A041, A042, A050, AA24, AB24, AD24, AD25, B003, B015, B017 e BB02 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.";
dato atto che le prove scritte delle classi di concorso le cui graduatorie non sono state approvate con la
sopracitata deliberazione si sono svolte, in conformità con quanto previsto dal Calendario pubblicato dal
Ministero dell'Istruzione in Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale - concorsi ed esami, n. 76 di data 29
settembre 2020 e dal Calendario pubblicato dal Ministero dell'Istruzione sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n. 5 di data 19 gennaio 2021, nelle seguenti giornate:
A007 02 novembre 2020
A008 22 ottobre 2020
A011 16 febbraio 2021
A015 15 febbraio2021
A020 19 febbraio 2021
A028 04 novembre 2020
A037 19 febbraio 2021
A040 19 febbraio 2021
A047 16 febbraio 2021
A048 30 ottobre 2020
A049 29 ottobre 2020
A057 22 ottobre 2020
A058 29 ottobre 2020
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A059 29 ottobre 2020
AC56 16 febbraio 2021
AK56 16 febbraio 2021
AN56 03 novembre 2020
AI24 19 febbraio 2021
ADMM 15 febbraio 2021
B012 16 febbraio 2021
B014 16 febbraio 2021
B016 19 febbraio 2021
dato atto inoltre che la prova scritta relativa alla classe di concorso A077 - Lingua e cultura ladina,
storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento
ladina si è svolta, in conformità con quanto previsto dal calendario di convocazione pubblicato sul sito
istituzionale della scuola trentina Vivoscuola, in data 26 marzo 2021;
tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 12 del bando di concorso, la prova scritta si intende superata con un
punteggio non inferiore a 56/80;
evidenziato che le commissioni nominate per le classi di concorso A007, A008, A011, A015, A020,
A028, A037, A040, A047, A048, A049, A057, A058, A059, AC56, AK56, AN56, AI24, ADMM,
B012, B014 e B016 hanno proceduto alla correzione delle prove, avvalendosi delle apposite griglie di
valutazioni elaborate dal Ministero dell'Istruzione e pubblicate sul sito istituzionale della scuola trentina
Vivoscuola, almeno sette giorni prima della relativa prova;
evidenziato inoltre che la classe di concorso A077 "Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica,
geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento ladina" non rientra tra le classi
di concorso bandite dal Ministero dell'Istruzione e che, pertanto, la commissione ha elaborato una propria
griglia di valutazione per la correzione della prova scritta;

dato atto che la griglia di valutazione relativa alla classe di concorso A077 è stata pubblicata sul sito
istituzionale della scuola trentina Vivoscuola, almeno sette giorni prima della relativa prova, in analogia a
quanto previsto per le altre classi di concorso;
considerato altresì che le commissioni hanno provveduto alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno
superato la prova scritta ai sensi dell'articolo 13 del bando di concorso;
dato atto che, sulla base dei risultati delle prove scritte e valutati i titoli, come da documentazione agli atti, le
singole commissioni hanno formato le graduatorie per l'immissione in ruolo, secondo l'ordine decrescente del
punteggio finale conseguito;
considerati quindi gli atti delle Commissione esaminatrici e viste le graduatorie finalizzate all'immissione in
ruolo, compilata ai sensi dell'articolo14 del bando di concorso;
tenuto conto che ciascuna graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso,
grado di istruzione e tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti
assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati dall'articolo 1 del bando di concorso;
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evidenziato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo14 del bando di concorso, le graduatorie sono approvate
con deliberazione della Giunta provinciale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol e sul portale tematico www.vivoscuola.it, nell'area dedicata al concorso;
rilevato che per la classe di concorso A033 - Scienze e tecnologie aeronautiche, i due candidati iscritti sono
stati esclusi dal concorso con le Determinazioni della Dirigente del Servizio per il Reclutamento e la gestione
del personale della scuola n. 77 del 15 ottobre 2020 e n. 79 del 19
ottobre 2020 e che pertanto non è stata svolta alcuna prova scritta;
rilevato altresì che per la classe di concorso A002 - Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle
gemme non sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura concorsuale;
dato atto che, relativamente alle classi di concorso A002 e A033, non si procede pertanto ad approvare le
rispettive graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo;
rilevato che due candidati della classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado hanno ottenuto lo stesso punteggio finale, come risulta dagli atti della
Commissione, e che pertanto la loro posizione in graduatoria è determinata applicando le preferenze di cui
all'Allegato C del bando di concorso e dichiarate nelle rispettive domande di ammissione;
ritenuto quindi di approvare le graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo, distinte per classe di concorso,
grado di istruzione e tipologia di posto, della procedura concorsuale in oggetto relativamente alle classi di
concorso A007, A008, A011, A015, A020, A028, A037, A040, A047,
A048, A049, A057, A058, A059, A077, AC56, AK56, AN56, AI24, ADMM, B012, B014 e B016,
(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle
graduatorie formate dalle singole Commissioni, come da documentazione agli atti;
evidenziato che le graduatorie approvate con il presente provvedimento sono utilizzate annualmente ai fini
dell'immissione in ruolo sui posti previsti per un triennio, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e, ove
necessario, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento;
dato atto che, ai sensi dell'articolo 15 del bando di concorso, le sopra citate graduatorie sono utilizzate, nel
rispetto del riparto dei contingenti dei posti di cui all'articolo 89 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5,
subordinatamente all'esaurimento delle graduatorie di precedenti concorsi pubblici per titoli ed esami per i
medesimi posti o classi di concorso;
evidenziato che ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019 n. 159, l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per la relativa classe di concorso è conseguita dai vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto
della conferma in ruolo;
evidenziato altresì che i vincitori della procedura possono conseguire l'abilitazione anche prima
dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), numeri 2) e 3) del decreto
legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019 n.
159, quando le modalità di acquisizione dell'abilitazione saranno definite dal Ministero dell'Istruzione, con
proprio decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del sopracitato decreto legge;

dato atto che i candidati che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56
punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto dal
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bando di concorso possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione la cui disciplina
sarà definita con successiva deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del
sopra citato decreto legge;
tenuto conto che ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del bando, è stato predisposto dalle singole Commissioni
un elenco non graduato dei candidati che possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di
abilitazione;
ritenuto quindi necessario procedere alla formazione degli elenchi dei soggetti, ordinati in modo alfabetico,
che possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione relativamente alle classi di
concorso A007, A008, A015, A037, A049, A057, A058, A059, A077,
AC56, AI24, B012 e B016;
considerato che, nelle more della procedura concorsuale, è stato comunicato al Servizio Reclutamento e
gestione del personale della scuola, con nota prot. n. 830639 di data 22 dicembre 2020, il decesso di un
candidato che ha presentato domanda di ammissione alla classe di concorso A049 - Scienze motorie e
sportive nella scuola secondaria di I grado;
evidenziato che tale candidato ha superato la prova scritta e risulta inserito quale vincitore nella graduatoria
formata dalla Commissione;
ritenuto opportuno pertanto dichiarare vincitore della procedura concorsuale per la classe di concorso A049,
ai fini dell'immissione in ruolo, anche il candidato che si colloca al primo posto nell'elenco dei candidati che
possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione;
preso atto che l'elenco dei candidati che possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di
abilitazione della classe di concorso A049 risulta formato da un solo candidato e che quindi, alla luce di
quanto esposto negli alinea precedenti, non si procede alla formazione del suddetto elenco;
dato atto che sono stati formati gli elenchi dei soggetti, ordinati in modo alfabetico, che possono accedere alle
procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, relativamente alle classi di concorso A007, A008, A015,
A037, A057, A058, A059, A077, AC56, AI24, B012 e B016, (Allegato B) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
dato atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla procedura in oggetto, la
stessa è stata istruita in assenza di situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei candidati iscritti;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per quanto in premessa, l'operato delle Commissioni esaminatrici, nominate per ciascuna
classe di concorso, e le graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo, distinte per classe di concorso, grado
di istruzione e tipologia di posto, della procedura concorsuale in oggetto (Allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del bando di
concorso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 di data 24 luglio 2020;
2) di dare atto che le graduatorie approvate con il presente provvedimento sono utilizzate RIFERIMENTO :
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annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui posti previsti per un triennio, a partire dall'anno scolastico
2020/2021, e, ove necessario, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023,
sino al loro esaurimento;
3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 15 del bando di concorso, le sopra citate graduatorie sono utilizzate,
nel rispetto del riparto dei contingenti dei posti di cui all'articolo 89 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5, subordinatamente all'esaurimento delle graduatorie di precedenti concorsi pubblici per titoli ed esami per i
medesimi posti o classi di concorso;
4) di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol e sul portale tematico www.vivoscuola.it, nell'area dedicata al concorso;

5) di dare atto che sono stati formati gli elenchi dei soggetti che possono accedere alle procedure di
acquisizione del titolo di abilitazione, sulla base degli elenchi predisposti dalle singole Commissioni
relativamente alle classi di concorso A007, A008, A015, A037, A057, A058, A059,
A077, AC56, AI24, B012 e B016 (Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
6) di disporre la pubblicazione degli elenchi di cui al punto 5) sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
- Alto Adige/Südtirol e sul portale tematico www.vivoscuola.it, nell'area dedicata al concorso;
7) 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 del presente atto.
RIFERIMENTO : 2021-S166-00034
Pag 7 di 8 RG - FP
Num. prog. 7 di 18
Adunanza chiusa ad ore 15:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

