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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per la gestione delle risorse umane
della scuola e della formazione

Ufficio Concorsi Assunzioni e Contenzioso Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Via G. Gilli, 3 38100 TRENTa provinciali di ogni ordine e grado della
Tel. 0461491446 --Fax 0461/491338 provincia di Trento
ru.scuola@provincia.tn.it LORO SEDI

-9 FEB 2010 Alle Organizzazioni Sindacali
Trento, .di categoria -LORO SEDI

Prot. n.~6/COT

All' Albo INTERNET -~

Oggetto Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli formate per il

quadriennio 2009-2013
Chiari menti

Con riferimento alle domande pervenute al Servizio per la gestione delle risorse

umane della scuola e della formazione in ordine all'aggiornamento delle graduatorie provinciali

per titoli si allegano le risposte alle domande più ricorrenti (FAQ).

MF/Lbi ,LA DIR~EN E ..- \ ..
-otto 5 a U IZ a a
Allegati :FAQ 2010 .

Sede centrale: 38100 TRENTa -Piazza Dante, 15 Tel 0461/495111 -C.F. e P.IVA 00337460224
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FAQ AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI PER TITOLI FORMATE PER IL QUADRIENNIO 2009-2013

1) Chi presenta l'allegato 1 -Domanda di aggiornamento per il quadriennio
2009/2013 -?

L'allegato 1 è utilizzato dagli aspiranti docenti qià inseriti nelle graduatorie provinciali per
titoli 2009/2013 i quali potranno richiedere:

-l'aggiornamento del punteggio già posseduto per l'acquisizione di nuovi titoli
conseguiti dopo il 24 dicembre 2008, o conseguiti ma non dichiarati in precedenza;

-la rideterminazione del punteggio già posseduto e/o !'inserimento in ulteriori

graduatorie.

In caso di rideterminazione del punteggio, e/o inserimento in ulteriori graduatorie
l'aspirante deve per ogni graduatoria nella quale chiede l'inserimento dichiarare il titolo di
accesso, i titoli di servizio e gli altri titoli culturali.

2) Chi presenta l'allegato 2 -Domanda di inserimento nella terza fascia -?

Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli
aspiranti docenti che sono in possesso di uno dei titoli di idoneità e/o abilitazione previsti
dalla normativa.

L'allegato 2 è utilizzato dagli aspiranti docenti non inseriti nelle graduatorie provinciali per
titoli 2009/2013, cioè dagli aspiranti:

-inseriti nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento o nelle graduatorie di
circolo e di istituto di altra provincia;

-inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

-non inseriti nelle graduatorie d'istituto, nè nelle graduatorie ad esaurimento.

3) Chi presenta l'allegato 3 -Modulo per l'indicazione del servizio effettivamente
prestato con continuità nelle scuole della provincia di Trento -?

L'allegato 3 è destinato a tutti gli aspiranti docenti che hanno prestato servizio con
continuità nelle scuole della provincia di Trento.
Per il servizio prestato con continuità sono attribuiti Quaranta Runti per il servizio
effettivamente prestato Der tre anni scolastici continuativi per un massimo di Quattro
.YQl1e., purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno scolatico
(corrispondenti a 166 giorni di servizio).
Si considera servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il
periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la
partecipazione a scrutini ed esami, e per il quale sono stati versati i contributi secondo la
normativa vigente.

Ai fini della continuità sono valutabili:

-il servizio prestato nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie,
legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino;

-il servizio effettivamente prestato durante la frequenza dei corsi SSIS.
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Sono utili ai fini del computo del servizio prestato con continuità i permessi, le
aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da
specifiche disposizioni di legge.

Ai fini della continuità non sono valutabili:

-il servizio di religione cattolica;
-il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
-il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali, presso

enti o associazioni senza fini di lucro aventi per fine istituzionale la formazione
professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento;

-l'astensione per servizio come volontario nei paesi in via di sviluppo.

Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i
permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive,
l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio,
l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici,
amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della
ricostruzione carriera.

4) Chi presenta l'allegato 4 -Modulo per l'indicazione delle scuole in cui si chiede
l'inserimento in graduatorie di istituto di prima fascia per l'anno scolastico 2010-
11 -?

L'allegato 4 deve essere utilizzato solamente dagli aspiranti docenti che non sono inseriti
nelle graduatorie d'istituto 2009-2011 di alcuna istituzione scolastica.

5) Chi deve versare la tassa concorsuale?

Il versamento della tassa concorsuale di (: 25,00, con l'indicazione della causale
"aggiornamento straordinario GPT 2009-2013", è dovuto solamente dagli aspiranti docenti
che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli con la presentazione
dell'allegato 2.

6) E' possibile trasferirsi dalle graduatorie ad esaurimento alla graduatorie
provinciali di Trento?

No, non è previsto il trasferimento dalle graduatorie ad esaurimento alle graduatorie
provinciali di Trento.
L'aspirante docente dovrà presentare !'allegato 2 -Domanda di inserimento nella terza
fascia- , dichiarando nella sezione B di aver chiesto la cancellazione dalle graduatorie ad
esaurimento della provincia di provenienza al fine di iscriversi in posizione subordinata a
tutte le fasce (in coda) nelle graduatorie provinciali della provincia di Trento.

7) Titolo di preferenza "R" -Numero figli a carico -

L'aspirante docente deve barrare la preferenza "R" indicando esclusivamente i figli a
carico; sono considerati a carico i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati che nell'anno 2009, non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione
del reddito complessivo per un ammontare superiore a (: 2840,51.
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8) Chi ha barrato la preferenza "Q" ha titolo a barrare anche la casella
corrispondente alla sezione M3 (Allegato 1) oppure alla sezione H3 (Allegato

2)?
Sì, può farlo indicando brevemente le amministrazioni pubbliche compresa
l'amministrazione provinciale, presso le quali ha prestato servizio.

9) Quale documentazione deve essere allegata al modello di domanda ai fini
dell'attribuzione della priorità nella scelta della sede prevista dalla legge

104/92?

~el ca.so in ~ui l'a~pirante chieda l'attr}buzione della priorità nella scelta della sede per
situazione di handicap personale, dovra allegare il certificato rilasciato dalla competente
commissione medica.
Nel caso in cui l'aspirante chieda l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per
situazione di handicap di parente o affine entro il terzo grado, dovrà autocertificare di
essere l'unico parente o affine in grado di prestare assistenza, ed allegare, oltre al
certificato rilasciato dalla competente commissione medica, la dichiarazione, ovvero le
dichiarazioni personali degli altri parenti o affini di grado inferiore relative
all'impossibilità motivata di provvedere all'assistenza.

10) Quali sono i requisiti per poter avvalersi della riserva dei posti ai sensi

della legge 68/99?

Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, gli aspiranti docenti interessati devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68, in quanto disoccupati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aggiornamento e/o inserimento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in
occasione della presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali

per titoli 2009-2013.

11) Un docente assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole
provinciali a carattere statale o statali può presentare domanda di inserimento

nelle graduatorie provinciali 2009/2013?

No, i docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato non possono presentare

domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.
Possono invece presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali i
docenti già di ruolo nella scuola materna, presso la formazione professionale, presso le
scuole paritarie e gli insegnanti di religione a tempo indeterminato.
Possono inoltre presentare domanda di inserimento i docenti che hanno rinunciato

all'assunzione a tempo indeterminato.

12) E' possibile chiedere la cancellazione dagli elenchi di sostegno?

Sì, coloro che sono già inseriti negli elenchi del sostegno possono chiedere di essere
cancellati presentando apposita istanza entro il termine di presentazione della domanda

di aggiornamento delle graduatorie provinciali 2009/2013.

13) Qual è il servizio di insegnamento valutabile?

E' valutabile il servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla
normativa vigente alla data della nomina, per il quale siano stati versati i contributi.

14) E' valutabile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica?

No, tale tipologia di servizio non può essere valutata. I


