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ALL’ALBO INTERNET
SEDE

Alle Organizzazioni Sindacali del personale 
ATA e assistente educatore
Loro sedi

Trento,  

Prot. n. 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: assunzioni personale ATA e assistente educatore a tempo determinato anno scolastico 2021/2022: 
calendario  delle  convocazioni,  elenchi  candidati  individuati  e  ulteriore  documentazione  per  la 
convocazione.

Si  trasmette  per  la  pubblicazione il  calendario delle convocazioni  con gli  elenchi  dei  candidati  
individuati e l’ulteriore documentazione per la convocazione.

 Si fa inoltre presente che al fine del contrasto e del contenimento della diffusione del virus Covid-19, 
con l’obiettivo di minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione della partecipazione alle 
operazioni di assegnazione degli incarichi annuali la Giunta provinciale con la deliberazione n. 1199 di data 
16 luglio 2021 ha adottato le  “Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in presenza 
delle operazioni di convocazione e per la sottoscrizione dei relativi contratti in emergenza sanitaria COVID-
19, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale ATA e assistente educatore ”.

Per la partecipazione alle operazioni di convocazione, si invita pertanto ad un attenta lettura 
di tali  disposizioni e ad attenersi rigorosamente alle stesse,  come riassunte nel Vademecum per le 
operazioni  di  convocazione  in  allegato  alla  presente,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la 
documentazione da presentare già compilata, disponibile in allegato al presente avviso.

Inoltre per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla priorità nella scelta della sede, a norma 
della legge n. 104/1992 (legge quadro sull'handicap)  si fa presente che:

• la documentazione  rilasciata  dall'apposita  commissione  medico  legale  (commissione  legge 
104/92) dell'Azienda Provinciale dei Servizi sanitari  deve essere stata previamente presentata 
secondo quanto stabilito nell’Avviso di data 5 agosto 2021 prot. n 566287  (salvo che si tratti di 
documentazione conseguita successivamente al 18 agosto 2021) insieme con la dichiarazione di 
avvalersi della precedenza;
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• i candidati che  hanno manifestato l’intenzione di avvalersi del diritto di priorità nella scelta 
della  sede NON devono  tutti  necessariamente presentarsi  in aula nella  sessione/giornata di 
inizio delle convocazioni ma dovranno presentarsi nella giornata/sessione in cui sono convocati 
secondo il normale ordine di convocazione; tali candidati, se non presenti in aula nel momento 
in cui possono far valere il diritto di precedenza ex legge 104/1992, saranno contattati tramite 
fonogramma al numero in possesso dell’Amministrazione, per effettuare la scelta della sede in 
via anticipata. Pertanto i candidati dovranno rendersi reperibili telefonicamente nelle giornate 
della convocazione.  Qualora il  candidato non risulti  reperibile o  non  si  valga del  diritto di 
scelta prioritaria potrà ugualmente presentarsi secondo il normale ordine di convocazione;

• per   la  stipula  del  contratto  i  candidati  che  hanno  scelto  mediante  fonogramma in  via 
anticipata la sede, dovranno presentarsi nella sessione e giornata in cui  risultino convocati 
secondo il normale ordine di convocazione. 

Gli assistenti di laboratorio che risultano convocati sia per l’area informatica sia per altre 
aree  sono invitati cortesemente a presentarsi soltanto nella sessione di convocazione per l’area cui 
sono  effettivamente  interessati,  al  fine  di  evitare  assembramenti  non  giustificati  negli  spazi  a 
disposizione.   

Infine si fa presente che:

a) ogni candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità valido e di codice fiscale;

b) l'elenco dei posti disponibili sarà esposto sul sito www.vivoscuola.it/Lavorare-nella-scuola/Assunzioni;

c) per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato gli aspiranti sono convocati in numero superiore 
alla disponibilità dei posti, pertanto la convocazione non costituisce diritto all’assunzione, qualora essa non 
spetti;

d) gli aspiranti che non possono presentarsi di persona possono delegare altra persona che dovrà presentare  
documento  valido  d’identità  (mediante  delega  scritta  con  allegata  copia  di  documento  d’identità  del 
delegante) per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la scelta della sede;

e) non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, per la sola graduatoria per la quale sono 
stati  convocati,  ma conservano il  diritto al conferimento di  supplenze temporanee da parte dei Dirigenti  
scolastici, gli aspiranti che:

- sono assenti durante le operazioni di scelta di sede;
- non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto

f) il tempo utilizzato per la scelta della sede non è considerato attività lavorativa e quindi il personale in 
servizio dovrà utilizzare ferie, permesso breve o ore di recupero;

g) per la documentazione di rito si rinvia all’apposita circolare che sarà inviata alle istituzioni scolastiche e 
formative della Provincia Autonoma di Trento;

h)  i  candidati  che  vengono assunti  sono tenuti  a  compilare  previamente  all’assunzione  la  dichiarazione 
sull’incompatibilità, secondo il modulo in allegato.  

Per chiarimenti riguardo la disciplina delle incompatibilità si prega di far riferimento al seguente 
numero: 0461/497228.  Per  ogni  ulteriore  chiarimento  si  prega  di  fare  riferimento  ai  seguenti  numeri: 
0461/491369 e 0461/491353.

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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