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Oggetto: Re[3]: Assunzioni insegnanti scuole infanzia Trento, domande entro il 23 febbraio.
Da: "UIL Scuola territoriale Valdera" <valdera@uilscuola.it>
A: piic815009@istruzione.it, piic816005@istruzione.it, piic82800b@istruzione.it, piic84100t@istruzione.it, piic817001@istruzione.it,
piis00100g@istruzione.it, pitd04000b@istruzione.it, piic829007@istruzione.it, piic83000b@istruzione.it, piic823008@istruzione.it,
piic82200c@istruzione.it, piic81300n@istruzione.it, piic824004@istruzione.it, piic81900l@istruzione.it, piic837006@istruzione.it,
piic838002@istruzione.it, piic82000r@istruzione.it, piic83500e@istruzione.it, piic82700g@istruzione.it, piic82600q@istruzione.it,
piic810006@istruzione.it, piic82500x@istruzione.it, piic81200t@istruzione.it, piic84200n@istruzione.it, pimm61000c@istruzione.it,
piis00200b@istruzione.it, pipm050007@istruzione.it, pitd03000r@istruzione.it, pitf030003@istruzione.it, piri02000g@istruzione.it,
pips01000q@istruzione.it, pitd070007@istruzione.it, pipc020007@istruzione.it, piis004003@istruzione.it, pips02000a@istruzione.it,
pips04000g@istruzione.it, piis003007@istruzione.it, piis00800a@istruzione.it, pirh01000d@istruzione.it, pisd05000l@istruzione.it,
piic840002@istruzione.it, piic83400p@istruzione.it, piic83300v@istruzione.it, piic82100l@istruzione.it, piic81800r@istruzione.it,
piic81400d@istruzione.it, piic832003@istruzione.it, piic83600a@istruzione.it, piic811002@istruzione.it

Assunzioni insegnanti scuole infanzia Trento, domande entro il 23 febbraio.
Fino al 23 febbraio 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei fuori graduatoria per eventuali assunzioni per il profilo di insegnante
scuole dell’infanzia provinciali di Trento. L’apertura dell’elenco fuori graduatoria è prevista in tre momenti nel corso dell’anno scolastico.

Per l’apertura del mese di febbraio, le domande possono essere presentate dalle ore 14.00 di mercoledì 9 febbraio 2022 fino alle ore 14.00 di mercoledì 23
febbraio 2022.

La domanda può essere presentata telematicamente sul sito Vivoscuola oppure accedendo al portale dei servizi online.

Requisiti
Possono presentare domanda, tutti gli interessati in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, ossia:
● diploma di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola
infanzia;
● diploma di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria a ciclo unico;
● titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale.
e purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002:
● diploma di Scuola Magistrale;
● diploma di Istituto Magistrale;
● diploma di Liceo socio-psico-pedagogico.

ECCEZIONI per l’anno scolastico 2021/2022: possono altresì presentare domanda gli interessati che pur in assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso
di:
1. diploma di laurea in Scienze della Formazione, indirizzo scuola primaria
2. diploma di laurea in Pedagogia quadriennale vecchio ordinamento;
3. diploma di laurea Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85);
4. diploma di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi e diploma di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi
(Classe 56/S o LM-50);
5. diploma di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento;
6. diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19) completa di tirocinio universitario al nido o nelle scuole dell’infanzia;
7. diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19), che non abbiano svolto il tirocinio universitario al nido o nelle scuole
dell’infanzia ma in un’altra struttura;
8. diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);

9. i seguenti diplomi quinquennali:
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 congiunti ad un’esperienza professionale di almeno 120 giorni in servizi pubblici (o
convenzionati) 0-6 anni.
10. diplomi quinquennali di cui alle lettere da a) a i), pur senza esperienza o con
un’esperienza professionale inferiore a 120 giorni.
11. studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o che siano in attesa di laurea, che abbiano
assolto almeno 150 CFU alla data di invio della domanda.

I segretari territoriali  Uil Scuola Pisa & Valdera

             Maria Vanni &  Claudio Vannucci

______________________________________________________________________________________________
Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione all'albo - 

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-insegnante-della-scuola-dell-infanzia-dagli-elenchi-fuori-graduatoria-MAD
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2021/529266


Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In
caso di ricezione
da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione
per errore è
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003
______________________________________________________________________________________________
Ricordiamo che la non pubblicazione del documento  costituisce comportamento antisindacale, che  ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la
scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal
nostro sindacato, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo
alla scrivente di svolgere il suo ruolo  istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere
improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle
rispettive posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12
giugno 1997, n. 5295) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato
Alessandro Frangiamore ( art 28  L. 300/1970)


