
AVVISO DI RICERCA PERSONALE 
INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA “FUORI GRADUATORIA”

Il Servizio attività educative per l’infanzia per la copertura di assenze di personale insegnante in 
corso d’anno scolastico o per altre necessità che si  manifestano in  corso d’anno nelle  scuole 
dell’infanzia provinciali ricorre a personale inserito nelle graduatorie di circolo o, in subordine, a 
personale che ha inviato domanda “fuori graduatoria” per l’’inserimento nei relativi elenchi utilizzati 
dei Circoli di coordinamento.

E’ possibile presentare domanda “FUORI GRADUATORIA” durante tutto l’anno scolastico purché 
in possesso di uno dei seguenti titoli: 

A) diploma di  scuola  magistrale  o di  istituto  magistrale  (compreso quello  di  liceo socio-psico-
pedagogico) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, o diploma di laurea  quadriennale  in 
scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia  o laurea magistrale a ciclo unico in 
scienze della formazione primaria, o titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero 
titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale.

Eccezionalmente per  l’anno  scolastico  2020/2021 per  rispondere  alle  difficoltà  connesse 
all’emergenza  sanitaria  da  Covid  19 e  la necessità  di  riorganizzare  i  servizi  per  rispettare  i 
Protocolli sanitari - sono stati individuati per l’avvio dell’anno scolastico ulteriori requisiti di accesso 
utili alla presentazione della citata domanda, anche in assenza dei titoli sopra indicati. 

Allo stato attuale per far fronte alle situazioni di carenza di personale emerse in questi mesi e per 
far fronte alle momentanee esigenze dei circoli per l’a.s. 2020/2021  risulta necessario ampliare 
ulteriormente i  requisiti  di  accesso  già  individuati, andando  a  prevedere alcuni  nuovi  titoli  e 
precisando alcuni titoli declinati dal nuovo riordino dei cicli scolastici del 2010. Possono pertanto 
presentare  domanda  “fuori  graduatoria”  -  eccezionalmente  per  l’a.s.  2020/2021  -   gli 
interessati/le interessate che pur in assenza di uno dei titoli indicati  sopra  alla lettera  A) 
risultino in possesso di uno dei seguenti titoli/requisiti: 

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:
8. diploma di laurea in scienze e tecniche psicologiche (Classe L24)

9. diploma quinquennale:
a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
b) diploma di liceo delle scienze umane
c) diploma di liceo delle scienze umane opzione economico-sociale
d) diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali
e) diploma quinquennale di Istituto Professionale indirizzo servizi socio-sanitari
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f) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
g) diploma quinquennale di dirigente di comunità
h) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
i)  diploma  quinquennale  rilasciato  dal  liceo  sociale  della  comunicazione  congiunti  ad 
un’esperienza professionale di 120 giorni in servizi pubblici (o convenzionati) 0-6 anni
l) diplomi quinquennali come sopra specificati pur senza esperienza o con un’esperienza 
professionale inferiore a 120 giorni.

10. studenti che nell’a.a. 2020/2021 sono frequentanti al terzo, quarto o quinto anno del corso di 
studi a ciclo unico di Scienze della formazione primaria che abbiano sostenuto esami/tirocini 
per almeno 150 CFU.

L'elenco di ogni circolo è predisposto secondo il seguente ordine di precedenza, determinato sulla 
base dei titoli posseduti:
1) candidati in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia come sopra 
specificati alla lettera A);
2) candidati che pur in assenza del titolo sopra indicato alla lettera A) risultino in possesso di uno 

dei diplomi di laurea di cui ai sopracitati punti da 1 a 6.
3) i  candidati  in  possesso di  diploma di  laurea in  Scienze dell'educazione e  della  formazione 

(Classe 18 o L-19)  che non abbiano svolto il  tirocinio universitario,  previsto dal  sopracitato 
punto 7  ed i candidati in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie psicologiche 
(Classe L24);

4) i candidati in possesso dei diplomi  quinquennali sopra richiamati  dal sopracitato punto 9, con 
un’esperienza professionale di 120 giorni in servizi pubblici (o convenzionati) 0-6 anni;

5) i candidati in possesso dei diplomi  quinquennali sopra richiamati  dal sopracitato punto 9, con 
un’esperienza inferiore a 120 giorni e in subordine quelli senza esperienza;

6) gli studenti che nell’a.a. 2020/2021 sono frequentanti al terzo, quarto o quinto anno del corso di 
studi a ciclo unico di Scienze della formazione primaria che abbiano sostenuto esami/tirocini per 
almeno 150 CFU,  come previsto dal sopracitato punto 10.

La  domanda  di  inserimento  deve  essere  presentata con  modalità  telematica  collegandosi  al 
seguente link:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/988/domanda_fuori_graduatoria_infanzia_2020/480712
presente sul “Portale dei servizi  online” della Provincia autonoma di  Trento –  servizi  “Infanzia, 
Scuola e Formazione” -  area “Scuola”  -  ,  tramite SPID,  oppure  tramite la Carta Nazionale dei 
servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS).

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
  -  dott. Livio Degasperi - 

Firmato  digitalmente.  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 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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