
FAQ

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI, A CARATTERE ABILITANTE, per
l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a
carattere statale della provincia di Trento 

1) Quali sono i tempi di presentazione della domanda di inserimento?
R. Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale possono essere presentate dalle ore
10.00 del giorno 23 febbraio alle ore 10.00 del giorno 27 marzo 2023.
           
             
2) Quali sono i requisiti di accesso per partecipare alla procedura concorsuale?
 R. I requisiti, da possedere congiuntamente per accedere alla procedura sono i seguenti:
                                      
a)   essere docenti delle scuole secondarie di I e II grado inclusi nelle graduatorie di istituto della
Provincia Autonoma di Trento triennio scolastico 2017-2020,  prorogate al 31 agosto 2021.
b) essere in possesso di abilitazione all’insegnamento o in alternativa del titolo di studio valido per
l’accesso  all’insegnamento  congiunto  ai  24  crediti  formativi  universitari  (CFU)  previsti  dalla
normativa vigente; 
c)  aver  prestato,  tra  l’anno scolastico 2014/15 e  l’anno scolastico  2021/22,  almeno  tre  anni  di
servizio  d'insegnamento  nelle  istituzioni  scolastiche  e  formative  provinciali  o  nelle  istituzioni
scolastiche statali, in tale ultimo caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso,
di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

3)  E’ valido, ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale, il servizio prestato presso gli istituti
scolastici paritari o presso gli istituti formativi paritari della provincia di Trento?
R. No Per poter accedere al concorso è necessario che i tre anni di servizio di insegnamento, utili
come requisito di accesso, siano stati prestati presso gli istituti scolastici a carattere statale della
provincia di Trento, oppure presso gli istituti formativi provinciali (l’Istituto “Pertini” di Trento o
l’Istituto Alberghiero di Rovereto o Levico Terme) o presso gli istituti scolastici statali.

4)  Ho prestato servizio presso la scuola primaria della Provincia autonoma di Trento. Posso fare
valere detti anni di servizio ai fini dell’accesso al concorso?
R.  No Il  bando  di  concorso  prevede  esplicitamente  che,  ai  fini  dell’accesso  alla  procedura
concorsuale, è necessario che il servizio debba essere stato svolto nella scuola secondaria.

5) Sono iscritto alle Graduatorie di Istituto della Provincia di Trento per il triennio 2021/2024, ma
non a quelle del triennio 2017/2020,  prorogate al 31 agosto 2021, posso partecipare comunque al
concorso?
R. No Per poter accedere al concorso è necessario essere stati iscritti alle graduatorie di istituto della
Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2017-2020,  prorogate al 31 agosto 2021.

6)  Sono stato iscritto alle Graduatorie di Istituto/GPS della Provincia di Brescia nel quadriennio
2017/2021,  posso partecipare al concorso?
R.  No Tale  procedura è  riservata  ai  docenti  inclusi  nelle  graduatorie  di  istituto  della  Provincia
Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2017-2020,  prorogate al 31 agosto 2021.



7) Posso partecipare al concorso per posti di sostegno?
R.  No In questa procedura concorsuale  non sono state  bandite  le classi  per l’insegnamento  del
sostegno  nella  scuola  secondaria  di  I°  (ADMM) e  di  II°  grado  (ADSS).  Eventuali  riferimenti
all’insegnamento del sostegno che si trovino all’interno del bando approvato sono da considerarsi
refusi.

8) Ho prestato servizio su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, incardinato sulla classe
di  concorso  A022,  posso considerarlo  come anno di  servizio  specifico  ai  fini  dell’accesso  alla
procedura concorsuale per la medesima classe A022?
R.  No Il servizio svolto in questo caso è da considerarsi su posto di sostegno e non su classe di
concorso A022 e, pertanto, non può essere fatto valere come servizio specifico per l’accesso alla
procedura concorsuale per la medesima classe di concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno,
sia prestato con il possesso del titolo di specializzazione oppure senza detto titolo, può essere fatto
valere, invece, come servizio non specifico, ai fini dell’accesso alla procedura.

9) Posso concorrere per più classi di concorso?
R. No, ciascun candidato può concorrere per una sola classe di concorso per la scuola secondaria di
primo grado o per la scuola secondaria di secondo grado (articolo 7, comma 4, lettera g del bando di
concorso). 

10) Come posso eseguire il  versamento della tassa concorsuale (euro 25,00) ?
R. Sul modello domanda da compilare nell’apposito spazio troverà il link per accedere al sistema
PAGOPA che fornisce tutte le informazioni necessarie.

11) Nelle dichiarazioni relative ad eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio, di cui al punto
13 del modello di domanda, la  preferenza 17) può essere indicata anche nel caso in cui sia stato
svolto un servizio per un intero anno scolastico (180 giorni effettivi) presso le scuole provinciali
della Provincia Autonoma di Trento?
R.  Sì,  può  essere  indicata  e,  automaticamente,  viene  attribuita  anche  la  preferenza  di  cui  al
successivo punto b1).

12) Quando posso indicare la preferenza di cui al numero 18) del punto 13 del modello di domanda
“numero figli a carico”?
R. E’ possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2022 non hanno superato un reddito
complessivo di euro 4.000,00,  se avevano un’età inferiore a 24 anni al  31 dicembre 2022, e di
2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico)
indipendentemente dalla percentuale.

13) Il mio titolo di studio ha una valutazione espressa in centodecimi e il sistema non mi permette di
inserire il corretto valore. Come comportarmi?



R. Il sistema informatico chiede la valutazione esclusivamente in centesimi e quindi il punteggio
deve essere rapportato a 100.

13) Come sapere se il mio titolo di studio prevede esami o crediti formativi vincolanti per l’accesso
all’insegnamento?
R. Devo verificare quanto indicato dalle Tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
19/2016 e al decreto ministeriale 259/2017
Classi di concorso della tabella A :
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi
%20di%20Concorso.pdf 
Classi di concorso della tabella A come modificate dal DM 259/2017:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017 

15) Non ho sufficiente spazio per i crediti formativi per l’ammissione come devo procedere?
R. Si potrà proseguire utilizzando lo spazio specifico nella sezione relativa ai diplomi del vecchio
ordinamento o nel campo Eventuali note in fondo al modello di domanda.

16) I 5 punti aggiuntivi previsti dal punto A.1.2 della Tabella di valutazione titoli per “abilitazione
specifica  conseguita  attraverso  percorsi  selettivi  di  accesso”  sono  attribuiti  a  tutti  i  titoli  di
abilitazione?
R. A norma del bando di concorso il punteggio aggiuntivo viene attribuito alle procedure abilitanti
conseguite tramite procedure selettive pubbliche. Pertanto non hanno diritto ai 5 punti aggiuntivi i
seguenti titoli che rientrano nel punto A.1.3:

 concorsi ordinari

 sessione riservata di esami 

 corsi speciali abilitanti 

 percorsi abilitanti speciali (PAS)

 titolo UE (i 5 punti sono attribuibili solo nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita con
procedura selettiva pubblica per titoli ed esami e sia stata riconosciuta dal MIUR)

Per usufruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti A.1.2. o A.1.3 è necessario che nella specifica
sezione A.1.1. venga dichiarato come titolo di accesso al concorso il medesimo titolo abilitativo.

17) Il superamento del concorso  previsto dal Decreto Dipartimentale MIUR n. 85 dd. 1/02/2018 e
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, è valutabile ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione?
R. Sì, il concorso è valutabile ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione. 

18) Come viene valutata la certificazione CLIL conseguita presso l’IPRASE dopo l’anno scolastico
2015/2016?

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017


R. Il punteggio per i corsi di metodologia CLIL conseguiti presso l'IPRASE, indetti dopo l’anno
scolastico 2015/2016, è attribuito agli aspiranti docenti solo se i medesimi sono provvisti, anche di
certificazione linguistica:

 B2 per classe di concorso di inserimento afferente alla scuola secondaria di primo grado 

 C1 per classe di concorso di inserimento afferente alla scuola secondaria di secondo grado. 

                                                        
19) Quanti giorni di servizio servono per raggiungere la valutazione di un intero anno scolastico?
R. Serve un numero non inferiore a 180 giorni di  servizio effettivo,  al  netto  delle  assenze non
retribuite,  oppure,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  14,  della  legge  124/1999,  servizio  prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

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

                                            
21)  Quali  requisiti  sono necessari  per  usufruire  della  precedenza  assoluta  per accedere  a posti
disponibili e vacanti per l’assunzione presso la scola ladina de Fascia?
R.  Oltre  al  possesso  dell’attestato  di  conoscenza  della  lingua  ladina  è  necessario  il  possesso
dell’attestazione di qualificazione “ANTROPOLAD”.


