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CONVOCAZIONE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
VIA GILLI, 3 – 38121 TRENTO

PIANO RIALZATO - AULA MAGNA

Lunedì  23 AGOSTO 2021
                                                          

ORE  9.00

RESPONSABILI   AMMINISTRATIVI SCOLASTICI  

Sono convocati i candidati ancora presenti nella graduatoria permanente di riqualificazione del 
2000 nonché i candidati inseriti nella graduatoria di ammissione al percorso formativo del corso 
– concorso da funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2097 di data 7 dicembre 2017.
  
                                                                         

ORE  9.00

ASSISTENTI  EDUCATORI

Sono convocati tutti  i  candidati inseriti  nella graduatoria preselettiva  approvata con DGP n. 
1779 del 27/08/2012 (dalla posizione 6 alla posizione 88 compresa).
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ORE  10.30

ASSISTENTI DI LABORATORIO SCOLASTICO

Area chimica
Sono convocati i candidati dalla posizione 7 alla posizione 40 compresa inseriti nella graduatoria 
preselettiva  per  titoli  approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni. 

Area   edile  
Sono convocati  tutti i candidati  inseriti nella  graduatoria preselettiva per titoli approvata con 
DGP n. 250 dd. 13/02/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

Area elettronica ed elettrotecnica

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  1  alla  posizione  123 compresa inseriti  nella 
graduatoria  preselettiva  per  titoli approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive 
modifiche ed integrazioni. 

Area fisica
Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  1  alla  posizione  100  compresa  inseriti  nella 
graduatoria  preselettiva  per  titoli  approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive 
modifiche ed integrazioni. 

Area meccanica
Sono convocati  tutti i candidati  inseriti nella  graduatoria preselettiva per titoli approvata con 
DGP n. 250 dd. 13/02/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

Area scienze naturali

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  14  alla  posizione  120  compresa  inseriti  nella 
graduatoria  preselettiva  per  titoli  approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive 
modifiche ed integrazioni.

ORE  14.00

ASSISTENTI DI LABORATORIO SCOLASTICO

Area informatica 

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  5  alla  posizione  392 compresa inseriti  nella 
graduatoria  preselettiva  per  titoli  approvata  con  DGP n.  250  dd.  13/02/2009  e  successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Martedì  24 AGOSTO 2021
                                                                     

ORE  8.30
                                                                              
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono convocati i candidati dalla posizione 3 alla posizione 328 compresa inseriti nella 
graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 337 dd. 26/02/2010 e ss.mm.

                                                                                                                                                            
ORE  14.30

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  329 alla  posizione  675 compresa inseriti  nella 
graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 337 dd. 26/02/2010 e ss.mm.

                                                                      
Mercoledì 25 AGOSTO 2021

                                                                                
ORE  8.30

COADIUTORI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  3 alla  posizione  346 compresa  inseriti  nella 
graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 424 dd. 11 marzo 2011  e successive 
modifiche ed integrazioni.

ORE  14.30
                                                                                                
COADIUTORI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati  dalla  posizione  347 alla  posizione  608 compresa  inseriti  nella 
graduatoria preselettiva per titoli approvata con DGP n. 424 dd. 11 marzo 2011 e successive 
modifiche ed integrazioni.                                                                                             
                                              

              
                              

Giovedì  26 AGOSTO 2021
                               

ORE  8.30

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Sono convocati i candidati dalla posizione n. 2 alla posizione n. 2.659 compresa - corrispondenti 
al  numero  progressivo  da  1  a  968 della  prima  colonna  della  graduatoria  -  inseriti  nella 
graduatoria  di  seconda  fascia approvata  con  DGP n.  74  dd.  25  gennaio  2008  e  successive 
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modifiche ed integrazioni, come revisionata con DGP n. 856 dd. 30 maggio 2014 e modificata con 
DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014 e n. 717 di data 29 maggio 2020.

ORE  14.30

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  n.  2.662 alla  posizione  n.  2921 compresa - 
corrispondenti  al  numero progressivo dal  969 al  1029 della prima colonna della graduatoria - 
inseriti  nella  graduatoria di seconda fascia approvata con DGP n.  74 dd.  25 gennaio 2008 e 
successive modifiche ed integrazioni,  come revisionata con DGP n. 856 dd. 30 maggio 2014 e 
modificata con DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014 e n. 717 di data 29 maggio 2020.
                          
          
                             

Venerdì  27 AGOSTO 2021
                                     

ORE  8.30

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sono  convocati  i  candidati dalla  posizione  n.  2.929 alla  posizione  3.209 compresa  - 
corrispondenti al  numero progressivo dal  1.030 al  1.090 della prima colonna della graduatoria - 
inseriti  nella  graduatoria di seconda fascia approvata con DGP n.  74 dd.  25 gennaio 2008 e 
successive modifiche ed integrazioni,  come revisionata con DGP n. 856 dd. 30 maggio 2014 e 
modificata con DGP n. 1068 dd. 30 giugno 2014e n. 717 di data 29 maggio 2020.

SI AVVISA CHE:
Il parcheggio del Palazzo  Istruzione NON è in grado di accogliere altri mezzi oltre a  quelli dei 
dipendenti del Palazzo.
E’ disponibile  il  parcheggio  del  Palazzo  Onda;  per  informazioni  consultare  il  sito 
 http://www.trentinomobilita.it/parcheggi-strisce-blu/trento 
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