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ALL’ ALBO INTERNET 

e p.c.   Alle Organizzazioni Sindacali di 
categoria

S166/2021/4.2/ 

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: Quadro dei posti disponibili  in seguito alle rinunce, per l’accettazione di incarico presso le 
scuole  dell’infanzia  equiparate,  di  insegnanti  già  assegnatari  di  contratto  a  tempo 
indeterminato nella giornata del 10 agosto 2021.

In seguito alle rinunce, per l’accettazione di incarico presso le scuole dell’infanzia equiparate, di 
insegnanti già assegnatari di contratto a tempo indeterminato nella giornata del 10 agosto 2021, si 
comunica che i  posti  disponibili  sono assegnanti,  agli  aspiranti  insegnanti  già individuati  come 
eccedenti, mercoledì  18  agosto  2021  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00,  mediante 
fonogramma; la  sottoscrizione  dei  contratti  avverrà  nella  medesima  giornata  a 
partire dalle ore 14.30, presso il Dipartimento Istruzione e Cultura – aula Magna – sito a 
Trento, via Gilli 3.

 Sono stati oggetto di rinuncia n. 1 incarico a tempo indeterminato su posto di sezione con 
competenza linguistica e  n. 1 incarico a tempo indeterminato su posto di sezione. 

Le sedi disponibili per le assegnazioni su posti di sezione con competenza linguistica sono le 
seguenti:

Circ.Coord. Scuola N. Posti
 C.8 Dro 2
C.9 Vallarsa – Raossi 1
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Le sedi disponibili  per le assegnazioni su posti di sezione sono le seguenti: 

Circ.Coord. Scuola N. Posti
C.1 Baselga di Pinè 1
C.2 Castello Tesino 1
C.5 Gardolo - Biancaneve 1
C.11 Peio - Cogolo 1
C.11 Mezzana 1

IST. FOLG. Luserna 1

La chiamata dall’elenco degli aspiranti individuati quali eccedenze proseguirà dalla 
posizione n. 68 Marini Alessia per i posti con competenza linguistica e dalla posizione n. 
73 Battaglia Elena per i posti di sezione.

Si  ricorda  che  i  candidati  che  non  rispondono  alle  telefonate  si  intendono 
rinunciatari e, pertanto, sono depennati dalla graduatoria. Parimenti sono depennati coloro 
che dovessero rifiutare esplicitamente la sede proposta. 

Saranno effettuati 2 tentativi di chiamata a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro.

L'aspirante  insegnante,  individuato  mediante  fonogramma,  deve  presentarsi  nel 
giorno,  all’ora  e  nella  sede  comunicata  per  la  sottoscrizione  del  contratto,  munito  di 
documento  di  identità  valido,  di  codice  fiscale  e  delle  dichiarazioni  già  stampate  e  
compilate, allegate alla circolare relativa alle convocazioni del personale insegnante delle 
scuole  dell’infanzia,  pubblicata  su  Vivoscuola,  (autodichiarazione accesso  –  Covid  19, 
informativa privacy, dichiarazione incompatibilità ed eventuale delega).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Francesca Mussino 

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).
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