
Allegato 1: 
Informativa per l’iscrizione nell’elenco “fuori graduatoria” degli aspiranti insegnanti delle scuole

dell’infanzia provinciali

CHI PUÒ  PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti gli interessati in possesso del titoli d’accesso all’insegnamento 
nelle scuole dell’infanzia:

1. diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola 
infanzia;

2. diploma di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria; 
3. titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale; 

e, purchè conseguiti entro l’a.s. 2001/2002:
4. diploma rilasciato da scuola magistrale;
5. diploma di istituto magistrale;
6. diploma di liceo socio-psico-pedagogico;
7. altri diplomi ad essi dichiarati corrispondenti o equipollenti.

Per l’anno scolastico 2022/2023, possono altresì presentare domanda gli interessati che pur in
assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso:

8. del diploma di laurea in Scienze della Formazione, indirizzo scuola primaria
9. del diploma di laurea in Pedagogia quadriennale vecchio ordinamento;
10. del diploma di laurea Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85);
11. del 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);

12. del diploma di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento;
13. del 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;
14. del diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-19), 

che non abbiano svolto il tirocinio universitario;
15. del diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);

oppure dei seguenti diplomi quinquennali: 
16.diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
17.diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali;
18.diploma quinquennale di assistente di comunità infantile ;
19.diploma quinquennale di dirigente di comunità;
20.diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali ;
21.diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale della comunicazione ;
22.diploma quinquennale rilasciato dal liceo scienze umane;
23.diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economico sociale;
24.diploma quinquennale di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari 

L’istanza per l’inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” può essere inoltre presentata dagli
studenti  frequentanti  il  terzo,  quarto  o  quinto  anno  del  corso  di  laurea  in  Scienze  della
Formazione Primaria (LM85-bis), o in attesa di laurea, che abbiano assolto almeno 150 CFU
alla data di invio della domanda. 
L’accesso alla compilazione delle domande è consentito anche agli insegnanti inseriti
nelle graduatorie di Circolo per le assunzioni a tempo determinato.
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COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Per l’apertura prevista per il mese di luglio, le domande possono essere presentate dalle ore
14.00 di lunedì 11 luglio 2022 fino alle ore 14.00 di martedì 16 agosto 2022 esclusivamente in
modalità telematica collegandosi al portale Vivoscuola: 

www.vivoscuola.it/mad-infanzia

oppure accedendo alla Stanza del cittadino della Provincia di Trento - area Infanzia, Scuola e 
Formazione – Domanda fuori graduatoria infanzia 2022

https://www2.stanzadelcittadino.it/provincia-autonoma-di-trento/it/servizi/
domanda-fuori-graduatoria-infanzia-2022

Seguiranno appositi avvisi per le aperture della raccolta domande programmate per il mese di
novembre e di marzo. 

Si fa presente che dall’a.s. 2022/2023 il Dirigente della struttura provinciale competente in
materia di scuole dell’infanzia può anticipare o posticipare le aperture previste per il mese di
novembre e marzo e valutare anche di non effettuare l’apertura del sistema online laddove gli
aspiranti insegnanti presenti negli elenchi sono sufficienti a coprire il fabbisogno. 

L’accesso alla  domanda online deve avvenire tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità
Digitale oppure la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS),
seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che sono indicate nell’apposita area
dedicata.  La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto
disposto dalla  deliberazione  della  Giunta provinciale  n.  2468 di  data  29 dicembre  2016 e
dell’articolo  65  del  Decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda  viene  compilata  in  via  telematica  attraverso  la  Stanza  del  cittadino,  la  nuova
piattaforma informatica  della Pubblica Amministrazione. 
Si può presentare una sola domanda per ogni sessione di apertura dell’elenco fuori graduatoria.
In caso di errori nella compilazione è possibile, accedendo alla Stanza del cittadino, annullare la
domanda  presentata  e  presentarne  una  nuova.  Tale  domanda  sostituisce  la  precedente
rideterminando l’eventuale ordine nell’elenco fuori graduatoria acquisito. 
Una volta compilata la domanda si riceverà alla email indicata la ricevuta che la domanda è
stata correttamente inviata. Prima dell’inizio dell’attività didattica si riceverà un ulteriore email
di conferma o meno dell'iscrizione nell’elenco fuori graduatoria.  
Per maggiori informazioni sulla compilazione si rinvia all’allegato 3 della presente circolare
“Istanze SDC - Guida alla compilazione”. 

ALTRI TITOLI DA INDICARE NELLA DOMANDA

Gli interessati alla candidatura su posto di lingua, posto supplementare o posto di sezione 
Montessori, devono indicare, oltre ai titoli sopra citati nella sezione “Chi può presentare 
domanda”, il possesso di uno dei seguenti titoli per ogni tipologia di posto:

1) TEDESCO - INGLESE
● diploma di laurea almeno quadriennale in lingue;
● esame di lingua sostenuto all’interno del percorso accademico previsto per l’accesso;
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● certificazione linguistica di livello almeno B1;
● superamento del concorso di lingua straniera indetto ai sensi della D.G.P. n. 12 del 2015;

2) SUPPLEMENTARE
● attestato di specializzazione per l'insegnamento supplementare nella scuola dell’infanzia 

rilasciato ai sensi della L.P. n. 27 del 10 settembre 1993;
3) MONTESSORI
●  Titolo di specializzazione nella differenziazione didattica secondo il metodo Montessori

Il  possesso dei  titoli  sub 1,  2  e  3  costituisce titolo  di  precedenza per  la  copertura di
eventuali posti rispettivamente individuati come posto di lingua, posto supplementare e
posto nelle sezioni dove sono attivi percorsi educativi secondo la metodologia Montessori.

PER QUANTI CIRCOLI POSSO PRESENTARE
DOMANDA

L'interessato ha la possibilità di indicare fino ad un massimo di 4 circoli di coordinamento.

Per maggiori informazioni riguardanti l’ubicazione dei circoli di coordinamento e delle relative
scuole dell’infanzia si rinvia alla seguente pagina di VIVOSCUOLA:

https://www.vivoscuola.it/Documenti-Redazione/Infanzia/Circoli-di-coordinamento-pedagogico

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

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 nella sezione “Chi può presentare domanda” dal punto 1 al punto
7;

2. candidati che pur in assenza del titolo sopra indicato risultino in possesso di uno dei
diplomi di laurea di cui alla sopra citata sezione dal punto 8 al punto 15;

3. gli studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze
della  Formazione  Primaria  (LM85-bis),  o  che  siano  in  attesa  di  laurea,  che  hanno
assolto almeno 150 CFU alla data di invio della domanda;

4. i candidati in possesso di diploma quinquennale di cui alla sopra citata sezione “Chi può
presentare domanda” dal punto 16 al 24, congiunti ad un’esperienza professionale pari o
superiore a 120 giorni in servizi pubblici (o convenzionati) 0-6 anni;

5. i candidati in possesso di diploma quinquennale di cui alla sopra citata sezione “Chi può
presentare domanda” dal punto 16 al punto 24 con esperienza inferiore a 120 giorni o
senza esperienza professionale.

All’interno delle categorie formate sulla base della priorità dei titoli,  la chiamata degli
aspiranti  destinatari  della  proposta  contrattuale  dovrà  avvenire  secondo  l’ordine
cronologico di arrivo delle domande.

A CHI RIVOLGERSI

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Attività educative per l’infanzia: 
dott. Marco Cimonetti, tel. 0461/491449,
dott.ssa Grazia Colombini, tel. 0461/496959
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