Assunzioni a tempo indeterminato e determinato
del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
(A.T.A.) e assistente educatore a. s. 2021/2022
Direttive, criteri generali e modalità organizzative riguardanti le
assunzioni e disposizioni relative alle misure di sicurezza
Delibera n. 1199 del 16/07/2021
Direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i
circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento. Anno scolastico
2021/2022.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1199 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i
circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento. Anno scolastico
2021/2022.
Il giorno 16 Luglio 2021 ad ore 08:11 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 :
2021-S166-00073
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LA GIUNTA PROVINCIALE
visti:
• la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento" e successive modifiche;
• la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e
successive modifiche;
• legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss. mm. "Ordinamento delle scuole dell'infanzia nella Provincia
autonoma di Trento" ed in particolare l'articolo 10;

• il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 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;
• l'Ordinamento Professionale del relativo personale sottoscritto in data 10.11.2004, e successive modifiche
ed integrazioni;
• l'accordo di revisione del CCPL del personale ATA e assistente educatore di data 4 ottobre 2018;
• l'accordo stralcio del CCPL 1998-2001 relativo alla effettuazione del corso di formazione per i segretari
scolastici, sottoscritto in data 8.8.2000;
• il combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 2 bis, della legge provinciale 03/04/1997, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 comma 2 della legge provinciale 6
agosto 2019 n. 5, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 23 dicembre n.
2019 n. 13, per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli
anni 2020, 2021, 2022 e tenendo conto di eventuali successive modifiche);
• l'articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020"
riguardante i concorsi straordinari per la stabilizzazione del personale ATA e assistente educatore;
• l'articolo 19 della legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 di modifica dell'articolo 37 della legge sul
personale della Provincia n. 7/1997 riguardante le progressioni verticali;
• il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11 - 64/Leg "Regolamento per l'accesso
all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A) delle istituzioni scolastiche e degli
istituti di formazione professionale provinciali" e successive modifiche;
• la legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e legge n. 104/1992
(assistenza all'handicap) come modificata dalla legge 183/2010;
• l'articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 riguardo le competenze del Sorastant dell'istituzione
scolastica e formativa ladina in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale non
docente della scuola ladina (per le cui modalità di assunzione del personale ATA, si rinvia al punto III
(Modalita' Organizzative sull'assunzione di personale A.T.A. a tempo determinato presso L'istituto
Comprensivo Ladino Di Fassa);
• gli articoli 29 e 32 della legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze linguistiche);
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• l' articolo 44 comma 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25, da ultimo modificato dall'articolo
23 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 laddove dispone 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,
2014-2015 e 2018-2019 sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso
non oltre il 31 agosto 2021. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle
d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie
degli insegnanti delle scuole dell'infanzia a tempo determinato, nonché per le graduatorie di responsabile
amministrativo scolastico. Le graduatorie del concorso pubblico straordinario per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente delle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado in
scadenza al 31 agosto 2015, sono prorogate fino al 31 agosto 2021 ";
• l'articolo 38 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 che ha stabilito che "In relazione al
rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini
di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del
comparto scuola previsti dall'articolo 44, comma 19, primo periodo, della legge provinciale 27 dicembre
2012, n. 25, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il
31 agosto 2022. ";
• la L.P. 15 marzo 2005, n. 5, art. 15, comma 3 e delibera della Giunta provinciale n. 708 del 30.3.2001

(assistenti educatori);
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 di data 12 luglio 2019 con cui è stata approvata la
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;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 930 di data 8 giugno 2021 con cui sono stati approvati i
parametri per la determinazione della dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario
(A.T.A.) degli istituti provinciali del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale
nonché dei Circoli di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali -Anno scolastico
2021-2022;
• la determinazione della Dirigente del Servizio istruzione n. 30 di data 9 giugno 2021
"Assegnazione delle dotazioni organiche del personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (A.T.A.) alle
istituzioni scolastiche provinciali del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale Anno scolastico 2021/2022.";
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 di data 24 novembre 2017 con cui è stato approvato lo
schema di convenzione concernente un programma di assunzioni per la copertura graduale della quota
d'obbligo, in conformità all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
• il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";
considerata la necessità di approvare le "Direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e
determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le
istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della
Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2021/2022" come definite nell'Allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RIFERIMENTO : 2021-S166-00073
Pag 3 di 6
Num. prog. 3 di 40
evidenziato altresì che l'emergenza sanitaria COVID-19 e la situazione determinatasi a seguito ad essa ha
coinvolto anche l'Amministrazione provinciale inducendo ad un necessario ripensamento in ordine alla
modalità di gestione di tutte le procedure in particolare quelle che hanno uno stretto coinvolgimento di terzi e
quindi anche alle procedure di assunzione del personale del comparto scuola (docenti della scuola a carattere
statale, personale ATA e assistente educatore, personale insegnate della scuola dell'infanzia e della
formazione professionale) che si svolgono in presenza;
ritenuto che, pur tenuto conto dell'evoluzione favorevole del contesto epidemiologico, si renda necessario
integrare le ordinarie modalità di gestione delle procedure di convocazione al rispetto degli attuali indirizzi
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con l'obiettivo di minimizzare quanto
più possibile le probabilità di trasmissione ed in particolare,
nell'ambito dell'organizzazione delle operazioni di assunzione e conferimento incarichi da parte del Servizio
per il Reclutamento e gestione personale della scuola, adottare le necessarie misure organizzative - e correlate
indicazioni gestionali - al fine di favorire ingressi scaglionati, evitare gli assembramenti, garantire idoneo
distanziamento;
ritenuto pertanto necessario approvare le "Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in
presenza delle operazioni di convocazione e per la sottoscrizione dei relativi contratti in emergenza sanitaria
COVID-19, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale ATA e assistente educatore"
come definite nell'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
dato atto che delle disposizioni di cui all'Allegato A e B è stata data la prescritta informazione alle
organizzazioni sindacali della scuola;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le "Direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative
e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno
scolastico 2021/2022"

come definite nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le "Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle
operazioni di convocazione e per la sottoscrizione dei relativi contratti in emergenza sanitaria COVID-19, per
le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale ATA e assistente educatore" come definite
nell'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.R.G.A. di Trento e
ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60
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giorni e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 09:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

