
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1157 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo 
indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni 
scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento (articolo 23 della legge provinciale 3 
agosto 2018 n. 15). Approvazione della graduatoria finale.  

Il giorno 09 Luglio 2021 ad ore 10:16 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
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LA GIUNTA PROVINCIALE

• vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare gli articoli dal 36 al 42 e l’articolo 49;

• vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione 
del Trentino”  e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 95;

• visto il Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente per 
oggetto “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 (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)” e ss. mm.;

• visto 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” che 
ha previsto l’indizione di concorsi straordinari per la stabilizzazione del personale ATA e 
assistente educatore precario che negli 8 anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di 
presentazione delle domande prevista dal bando di concorso abbiano maturato almeno 3 
anni  scolastici  continuativi  di  servizio  nella  corrispondente qualifica  professionale svolti 
presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma 
di  Trento  e  sia  incluso  nelle  graduatorie  provinciali  e  di  istituto  della  Provincia  per  il 
medesimo profilo professionale vigenti alla data di entrata in vigore della legge e che non 
risulti  già  essere  personale  a  tempo  indeterminato  ATA ed  assistente  educatore  della 
Provincia autonoma di Trento;

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2166 di data  22 dicembre 2020  con la 
quale  è  stato  indetto  il concorso  straordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di 
complessivi  250 posti  a  tempo  indeterminato  nella  figura  professionale  di  collaboratore 
scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di 
Trento (articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15);

• visto il  bando di  concorso approvato con la  deliberazione di  cui  sopra e  pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol nel numero 8 di data 24 
febbraio 2021;

• dato atto che con determinazione della Dirigente del Servizio per il Reclutamento e gestione 
del personale della scuola n.  14 di data  1° aprile 2021  sono stati  ammessi al colloquio 
previsto dal bando di concorso 199 candidati; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 591 di data 16 aprile 2021 con la quale è 
stata nominata la commissione esaminatrice del concorso;

• dato atto che in data 18 maggio 2021 è stata pubblicata la valutazione dei titoli di servizio e 
cultura  effettuata  dalla  Commissione  esaminatrice  ai  sensi  dell’articolo  10 del  bando di 
concorso; 

• dato atto che nei giorni dal 7 giugno al 25 giugno 2021  si sono svolti i  colloqui con i  
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candidati  ammessi  al  concorso  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo  7  del  bando  di 
concorso;

• evidenziato che ai sensi del comma 4 del citato articolo 7 per il superamento del colloquio è 
richiesto il conseguimento del punteggio minimo di almeno 18/30;

• dato atto che a seguito delle operazioni di valutazione compiute dalla commissione come da 
documentazione agli atti, la stessa ha formato la graduatoria del concorso secondo l’ordine 
decrescente  del punteggio finale conseguito  da ciascun candidato  (dato dalla somma del 
voto del  colloquio e  del punteggio assegnato ai titoli di servizio e cultura) composta da  n 
193 candidati e l’ha trasmessa al Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della 
scuola per le operazioni di competenza;

• dato atto che il Servizio competente forma la graduatoria finale, con l’osservanza, in caso di 
parità  di  punteggio,  delle  preferenze previste  dall’Allegato C del  bando dichiarate  nella 
domanda di ammissione, come stabilito dall’articolo 11 del bando di concorso;

• evidenziato  che,  ai  sensi  dell’articolo  11 del  bando,  la  Giunta  provinciale  approva  la 
graduatoria finale con l’indicazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, 
se si ha un numero corrispondente di candidati che hanno superato la prova e che la stessa 
deve essere pubblicata  sul portale tematico della scuola trentina  www.vivoscuola.it     nella 
sezione dedicata ai concorsi del personale ATA nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino- Alto Adige/Südtirol;

• dato atto che tutti i candidati inseriti nella graduatoria di cui al punto precedente sono da 
considerarsi vincitori in quanto in numero inferiore ai posti messi a concorso;

• ritenuto pertanto di approvare la graduatoria finale del concorso (Allegato A) che costituisce 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  sulla  base  dell’operato  della 
Commissione come da documentazione agli atti;

• evidenziato che la graduatoria approvata con il presente provvedimento ha validità per i tre 
anni  scolastici  successivi  all’anno  scolastico  di  approvazione  delle  graduatorie  stesse  e 
quindi  per  il  triennio  scolastico  2021/2024 e sarà utilizzata dal  Servizio  provinciale 
competente  esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato  previste dal bando di 
concorso;

• dato atto che ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del bando di concorso i candidati assunti a 
tempo indeterminato saranno depennati dalle graduatorie a tempo determinato del profilo 
corrispondente in cui risultino inseriti;

• visto il D.Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto il codice in materia di protezione dei dati 
personali e preso atto che i titoli di precedenza e/o preferenza dei candidati, vengono indicati 
nella documentazione agli atti;
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare, per quanto in premessa, l’operato della Commissione e la graduatoria finale del 
concorso in oggetto  per la figura di  collaboratore scolastico (Allegato  A)  che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
11 del bando del concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 di 
data 22 dicembre 2020;

2) di dare atto che tutti i candidati inseriti nella graduatoria di cui al punto precedente sono da 
considerarsi vincitori in quanto in numero inferiore ai posti messi a concorso; 

3) di dare atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento ha validità per i tre 
anni  scolastici  successivi  all’anno  scolastico  di  approvazione  delle  graduatorie  stesse  e 
quindi  per  il  triennio  scolastico  2021/2024 e sarà utilizzata dal  Servizio  provinciale 
competente  esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato  previste dal bando di 
concorso;

4) di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del bando di concorso i candidati assunti 
a tempo indeterminato saranno depennati dalle graduatorie a tempo determinato del profilo 
corrispondente in cui risultino inseriti;

5) di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Trentino  Alto  Adige/Südtirol,  e  sul  sito  internet  all’indirizzo 
www.vivoscuola.it/concorsi;

6)  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.
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Adunanza chiusa ad ore 11:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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