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DETERMINAZIONE N. 43/2021 
                                                                          

Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024: 
esclusione aspiranti supplenti sprovvisti dei requisiti d’accesso e pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie di I, II e III fascia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in 
provincia di Trento) così come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dal 
decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346; 

visto il Protocollo d’intesa per la formazione delle graduatorie permanenti e di istituto del 
personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 1° marzo 2005 
tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino) e successive modifiche e integrazioni, IN PARTICOLARE L’ARTICOLO 93; 

 

vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale e istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti “ e, in particolare, il comma 107 
dell’articolo1, come modificato dal decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 che recita “…in occasione 
dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle 
graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente 
inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, 
commi 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

 

 

vista la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie e i 
settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguenze 
variazione al bilancio di previsione 2020/2022” e in particolare il comma2 dell’articolo 38 che 
prevede la proroga della scadenza delle Graduatoria di Istituto valide per triennio 201/2020 fino 
al 31 agosto 2021; 
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vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 05/03/2021 che dispone termini e 
modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto 
del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 ed approvazione della tabella di 
valutazione dei titoli; 

visti gli articoli 4 ,5 ,6 ,8  e 9 del bando allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 
376 del 5 marzo 2021 che rispettivamente stabiliscono i titoli d’accesso alla II e III fascia delle 
graduatorie d’istituto, l’inserimento  con riserva nella scuola primaria – posto comune e lingua 
straniera inglese e/o tedesco, le nostre specifiche per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia  
di conversazione in lingua straniera, l’attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente 
prestato con continuità ed i termini e modalità di presentazione della domanda per l’inserimento 
nelle graduatorie d’istituto; 

• esaminate le domande di inserimento pervenute entro il termine stabilito dalla citata 
deliberazione e dalla nota del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola – 
Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola prot. n. 
S116/2021168436/4.2 del 09/03/2021 corrispondente   alle ore 12.00 del 19 aprile 2021; visto 
il Decreto Ministeriale M.I.U.R. n. 259 del 09 Maggio 2017 che ha disposto la revisione e 
l’aggiornamento delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 14 febbraio 2016 n.19 ed in particolare l’articolo 5 che prevede come “coloro i 
quali all’entrata in vigore del D.P.R. n.39/98 e s.m.i. e del D.M. 22/2005 possono presentare 
domanda di inserimento nelle classi di concorso per le corrispondenti nuove classi di concorso, 
come definite dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. n.19/2016; 
 
visto il decreto del Presidente della provincia 24 giugno 2008, n.23-130/Leg. (Regolamento 
concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche 
provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5) in 
particolare gli articoli 3 bis e 3 ter; 
 
considerato che ai sensi l’articolo 3 ter, comma 2, del Regolamento gli aspiranti sono inseriti 
nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine risultante 
dall’applicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli stabiliti dalla Giunta 
provinciale; 
 
visti in particolare: 

 
• l’art.13 comma1 del già citato bando allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n.376 

del 05.03.2021 che prevede che il dirigente dell’istituzione scolastica competente disponga 
l’esclusione dalle graduatorie d’istituto di coloro che, pur avendo presentato domanda nei 
termini stabiliti, non risultino in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti 
dall’articolo 11, che non abbiamo provveduto al versamento della tasse concorsuale, coloro 
che non risultino in possesso del titolo d’accesso secondo quanto previsto agli articoli 4 e 5 o 
che abbiano violato le disposizioni di cui all’articolo 3 e 9; 
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• l’art. 14 comma 1 del medesimo allegato che prevede la pubblicazione in via provvisoria da 

parte delle istituzioni scolastiche delle graduatorie di istituto; 
 

• la nota del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola – Ufficio reclutamento e 
gestione disciplinare personale della scuola, inviata tramite mail il 04 giugno 2021, con la 
quale è stato fissato il giorno della pubblicazione contestuale da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche delle graduatorie provvisorie di I, II e III fascia; 

 

DETERMINA 
 

1. di escludere gli aspiranti di seguito indicati in quanto sprovvisti di uno dei titoli necessari per 
l’inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024 previsti dal bando allegato 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 05/03/2021: 

 

AMBROSINI CHIARA: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A015) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso 

 
AZZARELLI DARIO: ESCLUSO UNA CLASSE DI CONCORSO (A042) già di ruolo. 

 

BIRTI FAUSTINA MARIA: ESCLUSE TRE CLASSI DI CONCORSO (A066, B015 e 
B016) per insufficienza dei requisiti minimi di accesso per tutte le classi di concorso. 

 

CAPACCIO SARA: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A037) per insufficienza 
dei requisiti minimi di accesso  

 

CARPENTIERO LUIGI: DOMANDA ESCLUSA per insufficienza dei requisiti minimi di 
accesso per tutte le classi di concorso 

 

COMPER SILVIA: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A037) per insufficienza dei 
requisiti minimi di accesso  

 
DI ROSA CAROLINA: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A050) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso 

 

FAES GIORGIA: ESCLUSE DUE CLASSI DI CONCORSO (A050 e A028) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso 
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FAVA FEDERICO: ESCLUSE TRE CLASSI DI CONCORSO (A028, A034 e A050) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso. 

 

FELICETTI MICHELANGELO: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (AB24) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso 

 
FEUGANG FOSSI CHRISTIAN EMMANUEL: ESCLUSA UNA CLASSE DI 
CONCORSO (A026) per insufficienza dei requisiti minimi di accesso 

 
GOTTARDI MAURO: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A037) per insufficienza           
dei requisiti minimi di accesso 

 

MACONI ILARIO: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A040) per insufficienza dei 
requisiti minimi di accesso 

 

MAFFEI ORIANA: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A066) per insufficienza dei 
requisiti minimi di accesso 

 
SIRAGUSA FILIPPO: ESCLUSE TRE CLASSI DI CONCORSO (B003, B012 e B017) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso. 

 
TAORMINA FILIPPO: ESCLUSA UNA CLASSE DI CONCORSO (A028) per 
insufficienza dei requisiti minimi di accesso 

 
VITTORIA ANNA MARIA: ESCLUSE TRE CLASSI DI CONCORSO (A015, A028 e 
A050) per insufficienza dei requisiti minimi di accesso. 

 

ZENONIANI STEFANO: DOMANDA ESCLUSA per insufficienza dei requisiti minimi di 
accesso per tutte le classi di concorso. 

 

 

2. di approvare e pubblicare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del precitato bando approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 05 marzo 2021, le graduatorie provvisorie 
d’istituto di I, II e III fascia allegate alla presente determinazione; 
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3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del precitato bando approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 05 marzo 2021, avverso le graduatorie 
provvisorie di II e III fascia gli aspiranti possono presentare: 
-  reclamo: 16 – 21 giugno entro ore le ore 12, esclusivamente via PEC dell’Istituzione 

Scolastica capofila o tramite consegna a mano alla stessa, indicando in modo dettagliato i 
punteggi parziali e gli item della valutazione oggetto di reclamo, nonché le motivazioni a 
sostegno della richiesta di riesame; non saranno presi in considerazione reclami generici 
e/o non motivati; 

- ai reclami non sarà fornito riscontro e/o risposta puntuale, l’esito del riesame sarà 
verificabile all’atto dell’approvazione delle graduatorie definitive e dei punteggi finali 
attribuiti. 

- pubblicazione graduatorie definitive - 30 giugno 2021, entro le ore 14.00, all’albo 
dell’istituzione scolastica. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, 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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