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OGGETTO:  Approvazione graduatorie provvisorie docenti triennio 2021-2024. 

 

 
IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE 

 
 
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Legge provinciale sulla scuola” e ssmm. e ii.;  
 
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)” ed in particolare gli articoli n. 3 bis e n. 3 
ter; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 376 dd 05.03.2021 con oggetto “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. Articolo 3 bis comma 7, 
del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.”; 
 
VISTA la comunicazione della Provincia Autonoma di Trento, Servizio per il reclutamento e la gestione del 
personale della scuola prot. n. 168436 dd 09.03.2021, registrata al prot. n. 734 dd 10.03.2021 con oggetto 
“Graduatorie d’Istituto 2021-2024: approvazione del Bando e apertura termini per la presentazione delle 
domande”; 
 
VISTE le domande di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2021/2024 pervenute 
all’Istituto Comprensivo Folgaria – Lavarone – Luserna entro i termini stabiliti dal bando; 
 
VISTA la domanda presentata dalla sig.ra Marchetto Martina per richiedere l’inserimento nella graduatoria – 
classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, III fascia; 
 
DATO ATTO che il titolo posseduto dalla sig.ra Marchetto Martina non consente l’accesso alla classe di 
concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; 
 
VISTA la domanda presentata dalla sig. Adamo Attilio per richiedere l’inserimento nella graduatoria EEEE -  
Scuola primaria, II fascia; 
 
DATO ATTO che il titolo posseduto dal sig. Adamo Attilio non consente l’accesso alla classe di concorso  
EEEE – Scuola primaria;  
 
RITENUTO pertanto di escludere, ai sensi dell’art. 13 del Bando approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 376 dd 05.03.2021 

dalla graduatoria provvisoria - classe di concorso - A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola 
secondaria di I grado, III fascia, la sig.ra Marchetto Martina in quanto il titolo dalla stessa posseduto 
non consente l’accesso alla stessa classe di concorso; 
dalla graduatoria provvisoria - classe di concorso EEEE – Scuola primaria, II fascia, il sig. Adamo Attilio 
in quanto il titolo dallo stesso posseduto non consente l’accesso alla stessa classe di concorso;  

 
 
 

 
 



 
 

DETERMINA 
 
1. di escludere, per quanto sopra espresso e ai sensi dell’art. 13 del Bando approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 376 dd 05.03.2021, dalla graduatoria provvisoria - classe di concorso “A022 – 
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”, III fascia, del personale docente per il 
triennio 2021/2024, la sig.ra Marchetto Martina in quanto il suo titolo non consente l’accesso alla stessa 
classe di concorso; 

 
2. di escludere, per quanto sopra espresso e ai sensi dell’art. 13 del Bando approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 376 dd 05.03.2021, dalla graduatoria provvisoria - classe di concorso “EEEE – Scuola 
primaria”, II fascia, del personale docente per il triennio 2021/2024, il sig. Adamo Attilio in quanto il titolo 
dallo stesso posseduto non consente l’accesso alla stessa classe di concorso;  

 
3. di approvare e pubblicare, per quanto sopra espresso, le Graduatorie provvisorie dei docenti che hanno 

presentato domanda ai fini della formazione delle graduatorie di istituto provvisorie per il triennio 
scolastico 2021/2024, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che l’aspirante docente può inoltrare reclamo per richiedere il riesame del punteggio 

assegnato in via provvisoria inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Istituto 
Comprensivo Folgaria – Lavarone – Luserna ic.folgaria-lavarone@pec.provincia.tn.it o tramite consegna a 
mano alla stessa entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 giugno 2021, indicando in modo puntuale e 
dettagliato i punteggi parziali e gli item della valutazione oggetto di reclamo, nonché le motivazioni a 
sostegno della richiesta di riesame con la precisazione che non saranno presi in considerazione reclami 
generici e/o non motivati; 

 
5. di dare atto che ai reclami di cui al precedente punto non sarà fornito riscontro e/o risposta puntuale, ma 

che l’esito del riesame sarà verificabile all’atto dell’approvazione delle graduatorie definitive e dei punteggi 
finali attribuiti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carlo Zanetti 

Firmato in originale 
 

 
 


