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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.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo  in alto  a destra (da
citare nella risposta).

Oggetto: richiesta di diffusione apertura elenco “fuori graduatoria” per aspiranti insegnanti delle 
scuole dell'infanzia provinciali. APERTURA DI NOVEMBRE 2021
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La presente comunicazione ha lo scopo di aumentare la diffusione, tra i potenziali interessati,
della prossima  apertura dell’elenco “fuori graduatoria” per aspiranti insegnanti nelle scuole
dell’infanzia provinciali. 

Si ricorda che quest’anno, in via eccezionale, può presentare domanda anche chi è in possesso
del seguente titolo di diploma di maturità:

a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
b) diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali
c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale della comunicazione
g) diploma quinquennale rilasciato dal liceo scienze umane
h) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economico-

sociale
i) diploma quinquennale di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari

Pertanto, sperando di fare cosa gradita, si chiede di inoltrare la presente NOTA informativa
a tutte le studentesse, diplomate lo scorso anno scolastico, in possesso dei titoli sopra indicati.
Per  vostra  comodità  abbiamo  realizzato  una  locandina,  di  facile  lettura,  da  allegare  alla
comunicazione alle potenziali insegnanti interessate.   

L’iscrizione sarà aperta dalle ore 10.00 di lunedì 8 novembre 2021 fino alle ore 12.00 di
mercoledì 24 novembre 2021 esclusivamente attraverso il Portale dei Servizi on-line consultabile
al seguente link:

(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2021/529266 )

Per  maggiori  informazioni  si  invita  a  prendere  visione  della  sezione  dedicata  sul  sito
Vivoscuola:

(https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-
insegnante-della-scuola-dell-infanzia-dagli-elenchi-fuori-graduatoria-MAD)

Cordiali saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- Dott. Livio Degasperi -

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, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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