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All'Albo Internet
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Alle Organizzazioni Sindacali del personale 
ATA e assistente educatore
LORO SEDI

S116/2021/                 /4.2/ES
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO PER IL PERSONALE ATA E ASSISTENTE EDUCATORE

Convocazioni per gli incarichi annuali del personale ATA e assistente educatore anno scolastico 
2021/2022. Esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/1992. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prossime convocazioni per gli incarichi annuali per l’anno 
scolastico 2021/2022, in considerazioni delle misure previste per l’emergenza COVID-19, i candidati  che 
intendono avvalersi   del  diritto di  precedenza nella scelta della sede  ai  sensi  della  legge 104/1992, 
convocati  nella  prossima  sessione  estiva  per  il  conferimento  degli  incarichi  annuali,  sono  tenuti, 
qualora  non  avessero  già  provveduto,  ad  inviare  la  documentazione  relativa  alla  legge  104/1992 
rilasciata dall’apposita Commissione medica,  nonché,  in ogni caso, il  modulo allegato alla presente 
contenente  la  dichiarazione  di avvalersi  del  diritto di  precedenza, entro  il  giorno    1  8   agosto 202  1  ,   
all’indirizzo email  serv.perscuola@pec.provincia.tn.it.

                 I candidati interessati sono quelli inseriti nelle seguenti graduatorie nelle posizioni indicate (seguirà 
Avviso formale di convocazione con date, orari e luoghi):

• graduatoria permanente interna di riqualificazione di cui all’art. 4, comma 3 di data 08.08.2000 (tutti 
i candidati);

• graduatoria di ammissione al percorso formativo del corso concorso di funzionario amministrativo 
scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2097 di data 7 dicembre 2017 
(tutti i candidati);

• graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di  assistente amministrativo scolastico 
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 337 di data 26 febbraio 2010 e successive 
modificazioni (dalla posizione 3 alla posizione 675);
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• graduatoria preselettiva per titoli  definitiva per il  profilo di  assistente di  laboratorio scolastico 
approvata  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  250  del  13/02/2009  e  modificata  dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1335 di data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed  
integrazioni  (area  informatica  dalla  posizione  1  alla  posizione  392, area  elettronica  dalla 
posizione 1 alla posizione 123; area scienze naturali dalla posizione 14 alla posizione 120; area 
chimica dalla posizione 7 alla posizione 40; area fisica dalla posizione 1 alla posizione 100; area 
edile dalla posizione 3 alla posizione 90, area meccanica dalla posizione 5 alla posizione 47);

• graduatoria  preselettiva  per  il  profilo  di  assistente  educatore approvata  con deliberazione  della 
Giunta provinciale n. 1779 di data 27 agosto 2012 (tutti i candidati);

• graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di  coadiutore amministrativo scolastico 
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 11/03/2011 e successive modifiche 
ed integrazioni (dalla posizione 3 alla posizione 608);

• graduatoria  provinciale di  seconda fascia per la figura professionale  di  collaboratore scolastico 
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 74 di data 25 gennaio 2008, e successive 
modifiche  ed  integrazioni (dalla  posizione  2,  progressivo  1,  alla  posizione  3.209 progressivo 
1.090).

I candidati interessati che abbiano conseguito la documentazione successivamente al termine  del  18 
agosto,  dovranno  informare  tempestivamente  l’Ufficio  concorsi.  Qualora  la  documentazione  fosse 
antecedente al termine assegnato e la stessa non sia stata inviata nel detto termine, non sarà presa in 
considerazione dall’Amministrazione.

 Per eventuali ulteriori chiarimenti fare riferimento ai seguenti numeri: 0461/491369 e 0461/491353. 

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE
- dott. Roberto Giancotti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

2


		2021-08-05T11:07:35+0200
	Italy
	Roberto   Giancotti
	Test di firma




