
FAQ

GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE

ACCESSO Quali sono i tempi di presentazione della domanda di inserimento?
Le  domande  di  inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto  di  prima,  seconda  e  terza  fascia
possono essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 18 marzo  alle ore 12.00 del giorno 19
aprile 2021, esclusivamente attraverso la procedura on-line collegandosi al portale tematico
della scuola trentina www.vivoscuola.it 
Le  domande  presentate  con  modalità  diversa  da  quella  telematica  non  sono  prese  in
considerazione.
La domanda in forma telematica è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”,  sotto  responsabilità  penale  del  dichiarante  in  ordine  alla  veridicità  delle
certificazioni e dei fatti dichiarati.

ACCESSO Sono inserito nelle graduatorie per le nomine a tempo determinato di altra
provincia e voglio presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di
Trento per il triennio 2021/2024; devo presentare domanda di cancellazione dalle
graduatorie di attuale inclusione?
L’aspirante docente inserito nelle graduatorie per il tempo determinato di altra provincia dovrà
possedere  la  necessaria  documentazione  che  dimostri  l’inoltro  dell’istanza  di  cancellazione
presso l’Ufficio scolastico di competenza all’atto dell’iscrizione nelle graduatorie di istituto della
provincia  di  Trento;  in  questo  senso,  la  data  di  inoltro  dell’istanza  all’USR  dovrà  essere
antecedente  alla  data  di  inoltro  della  domanda  di  inserimento  nelle  graduatorie  trentine
trasmessa in via telematica.
In ogni  caso, ai  fini  del  positivo inserimento nelle  graduatorie di  istituto della provincia  di
Trento, la cancellazione di cui sopra dovrà avvenire (risultare effettiva) entro e non oltre il
31/08/2021.
Sono fatte salve le regole di cancellazione disposte dagli USR provinciali e regionali.

ACCESSO Sono inserito nelle graduatorie per le nomine a tempo determinato di altra
provincia e voglio presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di
Trento per il triennio 2021/2024; il punteggio che avevo mi sarà confermato?
No,  non  si  procederà  alla  conferma  del  punteggio  precedentemente  riconosciuto  da  altra
Amministrazioni, quindi nella domanda dovranno essere dichiarati tutti  i titoli  per i  quali si
chiede la valutazione.

ACCESSO Quali sono i requisiti di accesso per iscriversi alle graduatorie di istituto?
Per inserirsi nella seconda fascia è necessario possedere un titolo abilitante all'insegnamento; 
nel menu a tendina del modulo di domanda sono elencate tutti i titoli abilitanti validi.
Per inserirsi nella terza fascia, qualora già presente nelle graduatorie di istituto 2017/2020 
(anche di altra provincia) per la medesima classe di concorso, è necessario essere in possesso 
dei titoli previsti dal D.P.R. 19/2016 e dal D.M. 259/2017.
Per inserirsi nella terza fascia, qualora non presente nelle graduatorie di istituto 2017/2020 
(anche di altra provincia) per la medesima classe di concorso, oltre al titolo di studio di cui 
sopra, è necessario essere in possesso, alternativamente, o della certificazione unica attestante
il conseguimento dei 24 CFU/CFA (crediti formativi universitari/accademici) in materie antropo-
psico-pedagogiche o di abilitazione su altra classe di concorso.

http://www.vivoscuola.it/


ACCESSO Intendo inserirmi nella II fascia per la scuola primaria, devo possedere 
oltre al titolo abilitante previsto dalla normativa vigente, anche i 24 CFU/CFA (crediti
formativi universitari/accademici) in materie antropo-psico-pedagogiche?
No, i 24 CFU in questo caso non sono richiesti.

ACCESSO Sono un insegnante della scuola primaria e intendo inserirmi nelle 
graduatorie d'istituto 2021/2024. Attualmente sono inserito nelle graduatorie del 
concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del
personale docente della scuola primaria. In che fascia devo inserirmi?
Devo inserirmi nella II fascia della scuola primaria.

ACCESSO Non sono inserito nelle graduatorie di istituto 2017/2020 e intendo 
inserirmi sia nella II fascia per la scuola primaria sia nella III fascia per una classe di
concorso della scuola secondaria. Posso usufruire per l’inserimento nella III fascia 
per una classe di concorso della scuola secondaria del titolo abilitante della scuola 
primaria?
No, il titolo abilitante per la scuola primaria non è valido. Per inserirmi nella III fascia per 
classe di concorso della scuola secondaria devo essere in possesso o dei 24 CFU o di 
abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado. 

ACCESSO Sono un laureando in Scienze della formazione primaria iscritto al 
quarto/quinto anno o fuori corso; posso iscrivermi alle graduatorie di istituto?
Sì, è possibile presentare domanda di inserimento con riserva nella seconda fascia per la 
scuola primaria – posto comune e lingua straniera (inglese e/o tedesco), senza attribuzione di 
alcun punteggio. In questo caso selezionerò la specifica opzione nella sezione B2. La riserva 
verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo previa presentazione di 
apposita autocertificazione mediante mail indirizzata a serv.perscuola@pec.provincia.tn.it 
esclusivamente all'interno delle seguenti finestre temporali:
- dall'1 al 31 luglio 2021;
- dall'1 al 31 luglio 2022.
Nel caso in cui io intenda inserirmi anche per altre classi di concorso, per le quali sono in 
possesso del titolo valido per l’accesso, selezionerò nella sezione B2 l’opzione riferita 
all’inserimento in 2^ o 3^ fascia; nella sezione C1 inserirò in particolare anche la graduatoria 
‘EEEE’ e assocerò l’ultimo dei titoli previsti: Frequenza laurea in scienze della formazione 
primaria indirizzo scuola primaria (inserimento con riserva). Indicherò nella sezione NOTE 
l’anno di corso. 

ACCESSO Sono iscritto al percorso di specializzazione all'insegnamento del sostegno 
già avviato; posso inserirmi negli elenchi del sostegno?
Sì, è possibile inserirsi con riserva. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di 
conseguimento del titolo previa presentazione di apposita autocertificazione mediante mail 
indirizzata a serv.perscuola@pec.provincia.tn.it entro e non oltre il 31 luglio 2021.

ACCESSO Quali sono i requisiti per fruire della precedenza assoluta all'assunzione 
nella scuola ladina?
Unico requisito è il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina congiunto
all'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta 
specializzazione (Antropolad).
Gli aspiranti docenti iscritti alla seconda edizione di Antropolad potranno indicare la precedenza
ladina con riserva. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo, 
previa presentazione di apposita autocertificazione mediante mail indirizzata alla Scola Ladina 
de Fascia scuolaladinadifassa@pec.provincia.tn.it entro e non oltre il 31 luglio 2021.

ACCESSO Sto frequentando il percorso per l’acquisizione della certificazione unica 
attestante il conseguimento dei 24 CFU/CFA (crediti formativi 
universitari/accademici) in materie antropo-psico-pedagogiche; posso inserirmi 
nelle graduatorie di istituto di III fascia con riserva?
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No, non è possibile inserirsi con riserva in quanto l’articolo 4, comma 3, del Bando prevede il 
possesso della certificazione unica attestante il conseguimento dei 24 CFU/CFA entro la data di 
invio della domanda.

ACCESSO Sono un docente di ruolo, posso inserirmi nelle graduatorie di istituto?
Si, è possibile inserirsi per classe di concorso diversa da quella per la quale è stato firmato il 
contratto a tempo indeterminato. Nella sezione “F” si dovranno autocertificare i servizi resi con 
contratto a tempo indeterminato, in quanto il sistema non è in grado di caricarli 
automaticamente.

ACCESSO Come posso accedere agli elenchi di lingua straniera nella scuola primaria?
Per accedere si deve essere in possesso dei requisiti per l'inserimento nella seconda fascia 
della scuola primaria (laurea in Scienze della formazione primaria o diploma di maturità 
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) congiuntamente ai requisiti linguistici previsti 
dall'articolo 17 del bando.

ACCESSO Sono  un  docente  inserito  nelle  graduatorie  provinciali  per  titoli;  devo
presentare domanda?
Sì,  se  per  il  triennio  scolastico  2021/2024  si  intende  essere  inseriti  nella  1a fascia  delle
graduatorie di istituto. 

ACCESSO Posso  inserirmi  in  seconda  fascia  essendo risultato  idoneo  al  concorso
docenti 2012?
No,  per  inserirsi  in  seconda  fascia  è  necessario  essere  in  possesso  dell’abilitazione
all’insegnamento. 

ACCESSO Sono risultato  vincitore /  idoneo al  concorso straordinario  2020;  posso
inserirmi in seconda fascia?
No,  per  inserirsi  in  seconda  fascia  è  necessario  essere  in  possesso  dell’abilitazione
all’insegnamento.  In  questa  fase  concorsuale  il  percorso  volto  al  conseguimento
dell'abilitazione non è ancora terminato.

ACCESSO Entro quale termine devo aver conseguito i titoli di servizio e culturali 
valutabili previsti dal bando? 
Tenuto conto che il termine ultimo di presentazione della domanda è lunedì 19 aprile 2021,
tutti i titoli (di accesso, culturali e di servizio) previsti dal bando devono essere posseduti alla
data di invio della domanda.

MODULO DI DOMANDA Qual è la modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione?
Le domande devono essere compilate e presentate con modalità on-line tramite la Carta 
Nazionale dei servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi (CPS) rilasciata 
dalla Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema digitale pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini ed imprese (SPID), collegandosi al portale www.vivoscuola.it 
nell’area dedicata alle Graduatorie di Istituto 2021/2024 e seguendo le istruzioni indicate.
La domanda in forma telematica è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”. Essa viene resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è a conoscenza
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dagli articoli
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle
leggi speciali in materia.

MODULO DI DOMANDA Posso avere un'utenza SPID anche se sono all'estero? 
Si, tramite il servizio offerto da un gestore d’identità che permette la registrazione online. Per 
tutte le informazioni sui gestori disponibili si veda il link  https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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MODULO DI DOMANDA Devo compilare la domanda in una unica sessione di accesso 
al sistema o posso salvare le informazioni inserite e recuperarle in un secondo 
momento?
Ogni sezione della domanda ha il suo pulsante di “conferma”; premendolo si salvano i dati già 
inseriti. In tal modo è possibile recuperarli nell’accesso successivo, nel caso non si completi la 
domanda in un’unica sessione.

MODULO DI DOMANDA Cosa devo fare se non riesco a compilare la domanda?  
Per problemi tecnici legati all'accesso si deve contattare il numero verde 800228040.
Qualora vi siano quesiti di natura amministrativa che non trovino già risposta nelle FAQ o nelle
indicazioni  di  compilazione  della  domanda  (che,  si  ricorda,  è  guidata  e  automatizzata),  è
possibile  contattare  il  Servizio  reclutamento  e  gestione  del  personale  della  scuola:  e-mail
serv.perscuola@provincia.tn.it 
Si  informa che,  in  ogni  caso,  non verrà fornita  attività  di  consulenza personalizzata per il
calcolo del punteggio.

MODULO DI DOMANDA Se ho già inviato la domanda online e mi accorgo di doverla
modificare, cosa posso fare?
Fino alla scadenza dei termini di presentazione,  posso ripresentarla, per una sola volta. Una
volta  che  ho  inviato  la  domanda  e  dopo  aver  ricevuto  l’e-mail  con  i  dati  relativi  alla
protocollazione  all’indirizzo  di  posta  istituzionale  se  presente  sulla  domanda,  o  viceversa
all’indirizzo di posta personale, il sistema visualizzerà nella cartella dove ho effettuato l’invio
della  domanda,  il  pulsante  ‘Annulla  la  domanda’.  Dovrò quindi  cliccare  su  quel  pulsante  e
successivamente procedere con la compilazione della domanda ex novo, in quanto il sistema
non  mi  restituirà  alcun  dato  precedentemente  inserito.  L'Amministrazione  terrà  in
considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata. 

MODULO DI DOMANDA Come procedo alla compilazione della domanda se intendo
inserirmi per più classi di concorso?
Nel modulo di domanda è possibile indicare tutte le classi di concorso per le quali si intende
inserirsi.

MODULO DI DOMANDA Tra le dichiarazioni della sezione “G”, la preferenza “Q” può 
essere indicata, oltre che per un intero anno (365 giorni) prestato 
nell’amministrazione provinciale (provincia autonoma Trento), anche nel caso in cui 
sia stato svolto un servizio per un intero anno scolastico (166 giorni effettivi) presso 
le scuole provinciali a carattere statale?
Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al 
successivo punto b1).

MODULO DI DOMANDA Quando posso indicare nella sezione “G” la preferenza “R” 
numero figli a carico?
E’ possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2020 non hanno superato un reddito
complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2020, e di
2.840,51  negli  altri  casi  e  risultano  a  carico  fiscalmente  (dichiarazione  dei  redditi/modello
unico) indipendentemente dalla percentuale.

MODULO DI DOMANDA In cosa consiste il pagamento della tassa attraverso il circuito
PagoPA? 
All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito https://pagoPA.provincia.tn.it
per effettuare il pagamento e il link alla guida “PagoPA in Trentino”.

MODULO DI DOMANDA La scelta delle 15 istituzioni scolastiche si riferisce ad ogni
classe  di  concorso  o  complessivamente  a  prescindere  dal  numero  di  classi  di
concorso a cui mi iscrivo?
La  scelta  delle  15  istituzioni  scolastiche  (numero  massimo  esprimibile)  è  da  considerarsi
complessiva e, pertanto, si dovrà tener conto dell'inserimento in più classi di concorso dello
stesso grado o di grado diverso. 
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New! MODULO DI DOMANDA Quando ho inviato la domanda cosa succede?
Dopo aver inviato la domanda, nella sezione INVIA è visualizzata la data e ora dell’invio. Il
sistema  provvede  successivamente  alla  protocollazione  automatica  della  tua  domanda  nel
sistema di protocollazione dell’Istituzione scolastica capofila nel caso di inserimento in II e III
fascia e invia una email alla tua casella di posta istituzionale se indicata, altrimenti alla tua
casella  di  posta  personale  di  conferma  dell’invio  all’Istituzione  scolastica  capofila  e
dell’avvenuta  protocollazione.  Le  informazioni  relative  alla  protocollazione  sono  anch’esse
visualizzate nella sezione  INVIA. L’invio della email e la visualizzazione dei dati relativi alla
protocollazione avvengono però in  un momento successivo  rispetto  all’invio  (generalmente
dopo circa 20-30 minuti).

New! MODULO DI DOMANDA Se i dati relativi alla protocollazione della mia istanza di
inserimento nelle graduatorie di istituto vengono inviati sulla e-mail istituzionale a 
cui non accedo più da tempo come posso fare?
Posso visualizzare le informazioni nella sezione INVIA. La visualizzazione dei dati relativi alla
protocollazione avvengono però in  un momento successivo  rispetto  all’invio  (generalmente
dopo circa 20-30 minuti).  

New! MODULO DI DOMANDA Non ho ricevuto l'e-mail con i dati relativi alla 
protocollazione della mia istanza di inserimento nelle graduatorie di istituto, cosa 
devo fare per verificare che l'invio sia andato a buon fine?
Posso visualizzare le informazioni relative alla protocollazione nella sezione INVIA. La 
visualizzazione dei dati relativi alla protocollazione avvengono però in un momento successivo 
rispetto all’invio (generalmente dopo circa 20-30 minuti). La visualizzazione dei dati in questa 
sezione confermano che l’invio è avvenuto con successo.

SERVIZIO Quale servizio è valutabile ai fini della sezione F1 e F2?
E' valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto 
alla  normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto di 
insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.

SERVIZIO Nella  sezione  “F”  relativa  ai  servizi,  quali  sono  i  servizi  che  devo
autocertificare?
Sono i servizi svolti presso le istituzioni paritarie, le scuole professionali paritarie, le istituzioni
statali  (fuori provincia),  le scuole d'infanzia equiparate, gli  istituti  legalmente riconosciuti o
pareggiati, le scuole elementari parificate e i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale prima dell'1 gennaio 1998.

SERVIZIO Quale  classe  di  concorso  devo  inserire  per  specificare  il  servizio  di
insegnamento, vecchia o nuova? 
Fino all’anno scolastico 2015/2016 compreso, vanno indicate le vecchie classi di concorso (DM
39/1998);  dall’anno  scolastico  2016/2017  si  inseriscono  le  nuove  classi  di  concorso  (DPR
19/2016).
Esempio:
◦ A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) (vecchia)
◦ A12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (nuova).

SERVIZIO Quali sono i servizi che il sistema provvede a caricare automaticamente e
per i quali pertanto non serve autocertificazione?
I servizi che il sistema carica automaticamente fino al 28 febbraio 2021, sono quelli svolti nelle
istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale a far data dal 1 gennaio 1998, i servizi
svolti  negli  istituti  professionali  della  provincia  di  Trento  e  i  servizi  svolti  nelle  scuole
dell’infanzia equiparata.
I servizi svolti  dal  1° marzo 2021 fino alla data di inoltro della domanda, e solo nel caso
concorrano al raggiungimento dei 166 giorni di servizio (tetto massimo per la valutazione di un
intero anno scolastico), dovranno essere autocertificati  dall’aspirante docente. Questi  ultimi
periodi di servizio verranno sommati ai precedenti e valutati dal sistema.



New! SERVIZIO Ho prestato un servizio CLIL e non lo trovo tra i servizi che il sistema
mi propone in sede di compilazione della domanda; cosa devo fare?
Il  servizio  di  insegnamento  di  discipline  non  linguistiche  con  modalità  CLIL  nella  scuola
secondaria è valutabile in ogni caso  solamente a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 e a
condizione  che  l’aspirante  docente  fosse  inserito  negli  elenchi  formati  ai  sensi  delle
deliberazioni della Giunta provinciale n. 771 di data 13 maggio 2016 e n. 1272 di data 11
agosto 2017.
Per  quanto  riguarda il  servizio  CLIL  svolto  nella  scuola  primaria  è  valutabile  in  ogni  caso
solamente a decorrere dall'anno scolastico 2015/16 a condizione che l'aspirante docente fosse
inserito negli elenchi di lingua straniera nella scuola primaria.
I  servizi  CLIL  che non soddisfano le  succitate  condizioni  non sono visualizzati  dal  sistema
informativo in quanto non valutabili.
Qualora il  docente,  il  cui  servizio  rientri  nelle  fattispecie menzionate ai  fini  del  calcolo  del
punteggio, non dovesse visualizzarlo in sede di compilazione della domanda potrà indicare tale
servizio nel campo ‘NOTE’ in calce al modello da inviare.

New! SERVIZIO Ho  prestato  servizio  CLIL  nell’  a.s.  2016/2017  nella  scuola
secondaria senza essere iscritto negli elenchi CLIL; non vedo il servizio caricato nel
sistema, lo posso inserire comunque?
Si, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per l'insegnamento sulla classe di
concorso a cui si riferisce il contratto, i docenti individuati per un posto CLIL da domanda di
messa a disposizione (MAD) o da  graduatorie  d’istituto,  anche qualora non effettivamente
inseriti negli elenchi CLIL, possono inserire nel modulo domanda i servizi resi a partire dall’a.s.
2016/2017. Poiché tale tipologia di servizi non è caricata nel sistema informativo, l’aspirante
docente dovrà indicare nel campo “NOTE”, in forma puntuale e dettagliata, gli estremi e la
durata del contratto. 

New! SERVIZIO Cosa devo fare relativamente ai servizi che il sistema provvede a
caricare automaticamente?
Ai servizi che il sistema carica automaticamente devo associare il titolo di studio valido. Se ho
prestato servizio senza il titolo necessario inserirò l’informazione ‘Nessun titolo’; in questo caso
il servizio non sarà valutato. Se il titolo non è già stato inserito quale titolo di accesso alle
graduatorie da me inserite provvederò ad inserire un nuovo titolo. 
Relativamente ai servizi prestati nella scuola primaria su tipo posto di lingua straniera o su tipo
posto  CLIL  a  partire  dall’anno  scolastico  2015/16,  dovrò  specificare  se  ero  in  possesso
dell’idoneità ed se ero inserito nei rispettivi elenchi della lingua straniera.
Relativamente ai servizi prestati sulle graduatorie della scuola secondaria di primo e secondo
grado  su  tipo  posto  CLIL  a  partire  dall’anno  scolastico  2016/17,  dovrò  specificare  se  ero
presente negli elenchi CLIL.
In  corrispondenza  dei  servizi  prestati  sul  sostegno  nella  scuola  secondaria  fino  all’anno
scolastico 2015/16 compreso, potrò indicare una graduatoria diversa ma facente parte dello
stesso grado di scuola tra quelle inserite nella sezione C1; alla graduatoria oggetto della mia
scelta verrà attribuito il punteggio.

New! SERVIZIO Cosa devo fare relativamente ai servizi sulla graduatoria ‘IPRO’ che
il sistema provvede a caricare automaticamente?
Per i servizi svolti negli istituti professionali della provincia di Trento  a partire dal 2006/2007 e
fino al 2013/2014, relativamente al titolo di studio inserirò l’informazione ‘Nessun titolo’; in
questo caso il servizio sarà comunque valutato come servizio non specifico.
Per i servizi svolti a partire dal 2014/2015 inserirò anche la graduatoria di riferimento scelta tra
le graduatorie inserite nella sezione C1 e valide rispetto alla disciplina impartita; se non è
possibile  inserire  nessuna  graduatoria  selezionerò  l’opzione  ‘Nessuna  graduatoria’.  Inserirò
infine il titolo di studio valido, qualora non fossi o non fossi stato in possesso di un titolo valido
inserirò l’informazione ‘Nessun titolo’. In questo ultimo caso il servizio svolto non potrà essere
valutato.

New! SERVIZIO Cosa devo fare relativamente ai servizi temporalmente sovrapposti
che il sistema provvede a caricare automaticamente?



Dopo aver associato il  titolo di studio devo scegliere  la graduatoria sulla quale intendo far
valere il  periodo di servizio selezionando il  pulsante ‘Risolvi periodi sovrapposti’.  Dopo aver
scelto il periodo, è possibile, in qualunque momento prima dell’invio, modificarlo selezionando
il pulsante ‘Modifica periodi sovrapposti’.

SERVIZIO Ho prestato un servizio COR3 antecedente all’anno scolastico 2016/2017, 
mi verrà riconosciuto?
Il servizio COR3 prestato antecedentemente all’anno scolastico 2016/2017 presso i licei 
musicali dai docenti delle classi di concorso A031, A032, e A077 è sempre valutabile come 
specifico sulle rispettive nuove classi di concorso A053, A059, A063 e A064.

SERVIZIO Come devo inserire un servizio svolto inizialmente senza titolo valido che 
poi ho  conseguito in costanza di contratto?
La data di inizio del servizio non può essere antecedente alla data di conseguimento del titolo 
di studio previsto per l'accesso o alla data dell'ultimo esame aggiuntivo o alla data di 
conseguimento dei titoli congiunti previsti dalla normativa vigente. 
Se trattasi di servizi da autocertificare, si dovranno quindi inserire esclusivamente i periodi 
svolti con il possesso del titolo di studio, mentre nel caso di servizi caricati automaticamente 
dal sistema, si sceglierà all’interno del modello di domanda l’opzione “Nessun titolo” e, nel 
campo NOTE, si inseriranno i riferimenti del contratto (periodo e classe di concorso) precisando
la data di conseguimento del titolo, data dalla quale verrà valutato il servizio. 

New! SERVIZIO Cosa devo fare relativamente ai servizi prestati presso le istituzioni
formative paritarie della Provincia di Trento?
Per i servizi prestati presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento inserirò  la
graduatoria ‘PROF’.
Per i servizi svolti a partire dal 2006/2007 e fino al 2013/2014, relativamente al titolo di studio
inserirò l’informazione ‘Nessun titolo’; in questo caso il servizio sarà comunque valutato come
servizio non specifico.
Per i servizi svolti a partire dal 2014/2015 inserirò anche la graduatoria di riferimento scelta tra
le graduatorie inserite nella sezione C1 e valide rispetto alla disciplina impartita; se non è
possibile  inserire  nessuna  graduatoria  selezionerò  l’opzione  ‘Nessuna  graduatoria’.  Inserirò
infine il titolo di studio valido, qualora non fossi o non fossi stato in possesso di un titolo di
studio valido inserirò l’informazione ‘Nessun titolo’. In questo ultimo caso il servizio svolto non
potrà essere valutato.

SERVIZIO Quanti giorni di servizio devo svolgere per raggiungere la valutazione di 
un intero anno scolastico?
Si devono svolgere almeno 166 giorni di servizio effettivo al netto delle assenze non retribuite
(vedi nota 13 della tabella di valutazione titoli relativa al servizio – allegato A del bando). 
Si precisa, inoltre, che la somma dei punteggi attribuiti per ciascuna graduatoria, per ciascun
anno scolastico non può superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizio specifico e
non  specifico,  ovvero  6  punti  nel  caso  di  servizio  non  specifico.  I  periodi  di  servizio
complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare i 6
mesi, per ciascun anno scolastico, per ciascuna graduatoria. Il limite  massimo di  servizio  non
specifico valutabile è di 24 punti.

SERVIZIO Quanti giorni di servizio devo svolgere per raggiungere la valutazione di
un mese?
Si deve svolgere un mese o almeno 16 giorni nel caso in cui non si raggiunga la piena mensilità
di 30 giorni o nel caso in cui si debba raggiungere un ulteriore mese. 
Infatti l'annualità deriva dalla somma di 5 mesi (30x5=150) più gli ulteriori 16 giorni.

SERVIZIO Ho prestato servizio con un contratto atipico; cosa devo indicare?
Nel caso di servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle
scuole non statali per insegnamenti curricolari, rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e
svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento
delle scuole statali, si indicherà la data di inizio e quella del termine del servizio stesso. 



Nel caso di servizi prestati con contratti atipici nell’area dell’ampliamento dell’offerta formativa,
si  indicheranno  i  giorni  di  effettiva  prestazione.  Per  questi  servizi  occorre  selezionare  la
specifica opzione.

SERVIZIO Il servizio compreso nei periodi di sospensione dell’attività didattica in 
presenza prevista per il contenimento dell’epidemia COVID19 è valido?
Sì. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti  gli effetti.

SERVIZIO Quali  sono  i  servizi  utili  alla  maturazione  del  triennio  di  continuità  di
servizio e quali non lo sono?
E’ valutabile il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole
provinciali  a carattere statale; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e
purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 166 giorni) per anno scolastico.
Non sono considerati utili 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.
Non sono considerati utili i servizi prestati presso le scuole materne e/o dell’infanzia, gli istituti
e i centri di formazione professionale e presso le istituzioni scolastiche paritarie, legalmente
riconosciute, parificate.

New! ALTRI TITOLI (SEZ. E – TABELLA DI VALUTAZIONE) Mi trovo a compilare le 
sezioni E1 e E2 relative a altri titoli valutabili, quali titoli posso autocertificare?
Posso autocertificare esclusivamente i titoli di cui sono in possesso al momento dell’invio della 
domanda.

New!  ALTRI  TITOLI   (SEZ.  E  –  TABELLA  DI  VALUTAZIONE)  Mi  sono  inserito  in
SECONDA fascia sulla classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado” e ho superato tutte le prove con esito positivo di
un concorso per titoli esami (idoneità) sulla stessa c.d.c. A012  : posso far valere il
punteggio di cui alla sezione E1 punto 2 per la seconda fascia (punti 3)?
Si, il punteggio è attribuibile qualora l’idoneità conseguita nel concorso sia riferibile alla stessa
o ad altra classe di concorso. Nell’esempio, sarebbe attribuibile per la classe A012 oppure per
classi diverse.

New! ALTRI TITOLI  (SEZ. E – TABELLA DI VALUTAZIONE) Mi sono inserito in TERZA 
fascia sulla classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado” e ho superato tutte le prove con esito positivo di un concorso
per titoli esami sulla stessa c.d.c. A012 (idoneità): posso far valere il punteggio di cui
alla sezione E1 punto 2 per la terza fascia (punti 3)?
No, il punteggio è attribuibile solo qualora l’idoneità conseguita nel concorso sia riferibile  ad
altra classe di concorso. Nell’esempio, sarebbe attribuibile per classi  diverse dall’A012, classe
per cui il docente si è inserito in terza fascia.

New! ALTRI TITOLI  (SEZ. E – TABELLA DI VALUTAZIONE) Quando si consegue 
l’idoneità nell’ambito di una partecipazione ad un concorso?
L’idoneità in un concorso si consegue dopo il superamento di tutte le prove con esito positivo  e
dopo che l’organo amministrativo competente (in provincia di Trento è la Giunta provinciale)
approva con proprio provvedimento l’operato delle Commissioni esaminatrici e le graduatorie
finalizzate all’immissione in ruolo.


