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All'Albo Internet

e.p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali 
Personale Docente
LORO SEDI

S166/2021/4.2/BM/DCA
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.

OGGETTO:Assegnazioni degli incarichi  a tempo determinato  al PERSONALE DOCENTE  effettuate dal 
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola- 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  assegnazioni  degli  incarichi  annuali  e  degli  
incarichi fino al termine delle attività didattiche effetuate dal Servizio per il reclutamento e gestione del  
personale  della  scuola  per  l’anno  scolastico  2021/2022  e  in  considerazione  delle  misure  previste  per 
l’emergenza COVID-19,  i  docenti che intendono avvalersi  del diritto di precedenza nella scelta della 
sede ai sensi della legge 104/1992, interessati al conferimento degli incarichi, 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   16   agosto 202  1  ,     all’indirizzo email   
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it  .  

                 I docenti interessati sono quelli inseriti nelle seguenti graduatorie:

• graduatorie provinciali per titoli (GPT) – i docenti inseriti esclusivamente nelle graduatorie di 
istituto 2021/2024 non sono interessati a quanto indicato nel presente avviso;

• graduatorie concorso pubblico per titoli ed esami D.G.P. n. 269 del 4 marzo 2016;
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• graduatorie  concorso straordinario per titoli D.G.P. n. 879 del 25 maggio 2018;

• graduatorie concorso straordinario per titoli D.G.P. n. 2037 del 19 ottobre 2018;

 Per eventuali ulteriori chiarimenti fare riferimento ai seguenti numeri: 
0461/491444 e 0461/492740. 

Cordiali 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).

Allegati:

1. modello 104/92 - assistenza figli
2. modello 104/92 - articolo 21 e 33 comma 6
3. modello 104/92 - articolo 33 comma 5 e 7
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