PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 829

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni riguardanti i criteri di comparazione delle domande di messa a disposizione (MAD) e la
presentazione delle domande con modalità telematica per la figura professionale di collaboratore
scolastico - categoria A per l'anno scolastico 2022/2023 nonchè proroga per l'anno scolastico
2022/2023 degli elenchi MAD attualmente a disposizione per la figura professionale di responsabile
amministrativo scolastico - categoria D delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia
autonoma di Trento.

Il giorno 13 Maggio 2022 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 470 di data 26 marzo 2021 sono stati
approvati i nuovi criteri per la comparazione delle domande di messa a disposizione (MAD) e
progetto per la messa a regime di un sistema informatizzato per la presentazione delle MAD per le
figure professionali di responsabile amministrativo scolastico – categoria D e collaboratore
scolastico – categoria A delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento;
rilevato che in un’ottica di semplificazione, snellimento ed efficientamento dell'attività
amministrativa si è proceduto per le due figure professionali indicate ad una informatizzazione della
procedura di messa a disposizione fino ad oggi gestita solo in modalità cartacea da parte delle
istituzioni scolastiche, prevedendo un'apposita piattaforma digitale per la presentazione delle istanze
di messa a disposizione nonché si sono definiti nuovi criteri di comparazione delle domande più
semplificati di quelli in vigore;
preso atto che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 di data 16 luglio 2021 sono
state dettate le disposizioni relative all’assegnazione delle supplenze temporanee mediante l’utilizzo
delle MAD per le figure professionali di responsabile amministrativo scolastico e collaboratore
scolastico per l’anno scolastico 2022/2023;
ritenuto che continuino a sussistere le ragioni indicate nella citata deliberazione n. 470/2021 per
l’introduzione della nuova modalità di presentazione delle domande ossia in particolare la necessità
di fornire ai dirigenti scolastici uno strumento più agevole e rapido di comparazione delle domande
presentate direttamente agli istituti scolastici, nonchè la necessità di garantire oggettività e
trasparenza della procedura, parità di trattamento agli interessati e omogeneità di gestione dei titoli,
definendo non solo criteri di comparazione ma anche modalità e tempistiche uniformi di
presentazione delle domande valide per tutte le istituzioni scolastiche;
considerato che è in corso di svolgimento il concorso pubblico per titoli ed esami per la figura di
responsabile amministrativo scolastico, indetto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 641
di data 14 aprile 2022 e che presumibilmente saranno disponibili già per l’anno scolastico
2022/2023 le graduatorie d’istituto di II fascia cui potranno attingere i dirigenti scolastici per
l’assegnazione delle supplenze temporanee in corso d’anno;
considerato pertanto non necessario procedere ad una riapertura della presentazione delle MAD per
la figura di responsabile amministrativo scolastico e conseguentemente di prorogare per l’anno
scolastico 2022/2023 gli elenchi MAD a disposizione attualmente delle istituzioni scolastiche e
formative a seguito dell’apertura avvenuta nell’anno scolastico 2020/2021, dando atto che per
l’eventuale utilizzo delle stesse valgono le disposizioni a suo tempo dettate con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 470/2021;
evidenziato altresì per quanto riguarda la figura di collaboratore scolastico che ai sensi di quanto
previsto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 470/2021 le MAD presentate per l’anno
scolastico 2021/2022 vengono a scadere col 31 agosto 2022 e pertanto è necessario procedere alla
apertura dei termini per la presentazione delle domande valevoli per l’anno scolastico 2022/2023;
ritenuto inoltre per quanto riguarda i collaboratori scolastici di provvedere ad una parziale
ridefinizione dei criteri di priorità stabiliti con la citata deliberazione della Giunta provinciale n.
470/2021 ritenendosi, alla luce dell’esperienza dell’anno scolastico in corso e in vista di una
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maggiore semplificazione della procedura, di non mantenere la differenziazione tra titolo minimo di
accesso (diploma triennale) e titolo superiore (diploma quadriennale/quinquennale) ai fini della
graduazione degli elenchi ma di fare riferimento esclusivamente ai periodi servizio prestati e al
criterio di priorità cronologica;
rilevato inoltre che con l’Accordo di modifica dell’Allegato A) all’Ordinamento professionale del
personale ATA sottoscritto in data 29 dicembre 2021 è stato previsto come titolo d’accesso alla
figura professionale oltre al diploma di qualifica triennale anche, esclusivamente per le assunzioni a
tempo determinato effettuate dalle istituzioni scolastiche/formative, il diploma di licenza media o
superiore purché congiunto al possesso di un’esperienza professionale nel profilo di
bidello/collaboratore scolastico – categoria A prestata presso le istituzioni scolastiche e formative
comunque denominate, in misura non inferiore a 6 mesi, precisando altresì che il servizio prestato
con il possesso del titolo di licenza media dopo il 4 ottobre 2018 e fino alla sottoscrizione del
presente accordo potrà essere considerato solo quale titolo d'accesso e partecipazione alle procedure
per la costituzione di graduatorie/elenchi ma non valorizzato ai fini del calcolo dei punteggi;
ritenuto alla luce di quanto sopra di stabilire in 180 giorni, anche non continuativi, il periodo
minimo di servizio come bidello/collaboratore scolastico che congiunto con il diploma di licenza
media consenta la presentazione della domanda di messa a disposizione e di stabilire che tale
servizio debba essere stato prestato presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali alle
dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;
ritenuto che i collaboratori scolastici di cui al paragrafo precedente (con diploma di licenza media +
180 giorni di servizio come bidello/collaboratore scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative
provinciali) potranno inserirsi nelle fasce di priorità sopra indicate valorizzando ai fini del calcolo
dei giorni esclusivamente i servizi prestati prima del 4 ottobre 2018 (potranno pertanto inserirsi
nelle fasce da 1 a 4 solamente in base ai giorni di servizio prestati prima del 4 ottobre 2018 o dopo
il 29 dicembre 2021, se invece i giorni di servizio sono stati tutti conseguiti tra il 4 ottobre 2018 e il
29 dicembre 2021 potranno inserirsi solo nella fascia 5);
ritenuto pertanto di ridefinire i criteri di priorità per la figura di collaboratore scolastico nel seguente
modo, portando le fasce da 9 a 5:
1) almeno 3 anni di servizio (1.095 giorni) nei profili di CS
2) almeno 2 anni di servizio (730 giorni) nei profili di CS
3) almeno 1 anno di servizio (365 giorni) nei profili di CS
4) da 30 giorni a 364 giorni di servizio nei profili CS
5) possesso del titolo di accesso (diploma di durata triennale o quadriennale o quinquennale o
diploma di licenza media + almeno 180 giorni di servizio prestati quale bidello/collaboratore
scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia
autonoma di Trento; i candidati in possesso del solo titolo di accesso del diploma di licenza media +
almeno 180 giorni possono accedere anche alle fasce da 1 a 4 sulla base dei giorni di servizio
prestati prima del 4 ottobre 2018 o dopo il 29 dicembre 2021; i giorni di servizio effettuati tra il 4
ottobre 2018 e il 29 dicembre 2021 non possono invece essere computati come punteggio per
accedere alla fasce superiori ma solamente per maturare i 180 giorni che danno accesso alla fascia
5);
ritenuto inoltre, sempre in un’ottica di semplificazione, di ridurre la possibilità di scelta a massimo
25 istituti nonché di stabilire che il candidato potrà presentare la domanda una sola volta che sarà
considerata definitiva;
ritenuto pertanto di approvare le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di messa a
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disposizione (MAD) con modalità telematica per la figura professionale di collaboratore scolastico
– categoria A, con le modifiche sopra indicate, per l’anno scolastico 2022/2023, come da allegato
che fornisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ritenuto altresì di non effettuare la riapertura delle domande MAD per la figura di responsabile
amministrativo scolastico e dare quindi atto che in caso di necessità le istituzioni scolastiche e
formative possano avvalersi degli elenchi MAD validi per l’anno scolastico 2021/2022 anche per
l’anno scolastico 2022/2023;
dato atto che per le altre figure del personale ATA e assistente educatore continuano ad applicarsi i
criteri previsti per le chiamate fuori graduatoria stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale
che disciplina annualmente le assunzioni del personale ATA e assistente educatore;
dato atto infine che è stata fornita in merito informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria in
data 6 maggio e 10 maggio 2022;
LA GIUNTA PROVINCIALE
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DE LI B ERA
1. di approvare, con riferimento alla figura professionale di collaboratore scolastico categoria –
A, le disposizioni riguardanti i criteri di comparazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) e la presentazione delle domande con modalità telematica per la figura
professionale di collaboratore scolastico – categoria A per l’anno scolastico 2022/2023 come
da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che i criteri di comparazione entrano in vigore dall’anno scolastico 2022/2023
(1° settembre 2022) esclusivamente per la figura professionale di collaboratore scolastico;
3. di non effettuare la riapertura delle domande MAD per la figura di responsabile
amministrativo scolastico e dare quindi atto che in caso di necessità le istituzioni scolastiche
e formative possano avvalersi egli elenchi MAD validi per l’anno scolastico 2021/2022
anche per l’anno scolastico 2022/2023;
4. di dare atto che per le altre figure professionali del personale ATA e assistente educatore
continuano ad applicarsi i criteri previsti per le chiamate fuori graduatoria stabiliti dalla
deliberazione della Giunta provinciale che disciplina annualmente le assunzioni del
personale ATA;
5. di rinviare per tutto quanto non disposto nel presente provvedimento alle disposizioni di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 470 di data di data 26 marzo 2021;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.R.G.A.
di Trento e ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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ALLEGATO A)
- Personale ATA disposizioni riguardanti i criteri di comparazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) e la presentazione delle domande con modalità telematica per la figura professionale
di collaboratore scolastico – categoria A per l’anno scolastico 2022/2023 nonchè proroga per
l’anno scolastico 2022/2023 degli elenchi MAD attualmente a disposizione per la figura
professionale di responsabile amministrativo scolastico – categoria D delle istituzioni
scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento.
INTRODUZIONE
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 470 di data 26 marzo 2021 sono stati approvati i
nuovi criteri per la comparazione delle domande di messa a disposizione (MAD) e progetto per la
messa a regime di un sistema informatizzato per la presentazione delle MAD per le figure
professionali di responsabile amministrativo scolastico – categoria D e collaboratore scolastico –
categoria A delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento;
In un’ottica di semplificazione, snellimento ed efficientamento dell'attività amministrativa si è
proceduto per le due figure professionali indicate ad una informatizzazione della procedura di
messa a disposizione fino ad oggi gestita solo in modalità cartacea da parte delle istituzioni
scolastiche, prevedendo un'apposita piattaforma digitale per la presentazione delle istanze di messa
a disposizione nonché si sono definiti nuovi criteri di comparazione delle domande più semplificati
di quelli in vigore;
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 di data 16 luglio 2021 sono state dettate le
disposizioni relative all’assegnazione delle supplenze temporanee mediante l’utilizzo delle MAD
per le figure professionali di responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico;
Si prende atto che continuano a sussistere le ragioni indicate nella citata deliberazione n. 470/2021
per l’introduzione della nuova modalità di presentazione delle domande ossia in particolare la
necessità di fornire ai dirigenti scolastici uno strumento più agevole e rapido di comparazione delle
domande presentate direttamente agli istituti scolastici, nonchè la necessità di garantire oggettività e
trasparenza della procedura, parità di trattamento agli interessati e omogeneità di gestione dei titoli,
definendo non solo criteri di comparazione ma anche modalità e tempistiche uniformi di
presentazione delle domande valide per tutte le istituzioni scolastiche.
La finalità del suddetto sistema informativo non è dare vita a nuove graduatorie, ulteriori rispetto
alle graduatorie d’istituto; più semplicemente, esso si pone come obiettivo quello di fornire alle
scuole un database aggiornato in cui sia possibile attraverso dei filtri, verificare se il potenziale
dipendente possiede determinate caratteristiche (in particolare riguardo l’aver svolto
precedentemente periodi di servizio nel profilo professionale interessato).
Occorre premettere innanzitutto che l’inserimento in tale database è possibile solo per coloro in
possesso del titolo di studio necessario per poter accedere alla specifica figura professionale. I titoli
di accesso sono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall’Allegato A) all’Ordinamento
professionale di data 10/11/2004, come sostituito dall’Allegato A/2018 ai sensi dell’articolo 28
dell’Accordo di data 4 ottobre 2018 e dai bandi di concorso relativi alle diverse figure professionali,
nello specifico diploma di durata almeno triennale (per il collaboratore scolastico) e diploma di
laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in materie giuridico economiche o sociali
(per il responsabile amministrativo scolastico).
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Per la figura di collaboratore scolastico bisogna tener conto anche dell’Accordo di modifica
dell’Allegato A) all’Ordinamento professionale del personale ATA sottoscritto in data 29 dicembre
2021 con cui è stato previsto come titolo d’accesso alla figura professionale oltre al diploma di
qualifica triennale anche, esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle
istituzioni scolastiche/formative, il diploma di licenza media o superiore purché congiunto al
possesso di un’esperienza professionale nel profilo di bidello/collaboratore scolastico – categoria A
prestata presso le istituzioni scolastiche e formative comunque denominate, in misura non inferiore
a 6 mesi, precisando altresì che il servizio prestato con il possesso del titolo di licenza media dopo il
4 ottobre 2018 e fino alla sottoscrizione del detto accordo potrà essere considerato solo quale titolo
d'accesso e partecipazione alle procedure per la costituzione di graduatorie/elenchi ma non
valorizzato ai fini del calcolo dei punteggi.
Alla luce del fatto che è in corso di svolgimento il concorso pubblico per titoli ed esami per la
figura di responsabile amministrativo scolastico, indetto con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 641 di data 14 aprile 2022 e che presumibilmente saranno disponibili già per l’anno
scolastico 2022/2023 le graduatorie d’istituto di II fascia cui potranno attingere i dirigenti scolastici
per l’assegnazione delle supplenze temporanee in corso d’anno non si ritiene necessario procedere
ad una riapertura della presentazione delle MAD per la figura di responsabile amministrativo
scolastico e di prorogare per l’anno scolastico 2022/2023 gli elenchi MAD a disposizione
attualmente delle istituzioni scolastiche e formative a seguito dell’apertura avvenuta nell’anno
scolastico 2020/2021, dando atto che per l’eventuale utilizzo delle stesse valgono le disposizioni a
suo tempo dettate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 470/2021.
Al contrario si prevede la apertura della presentazione delle domande MAD per la figura di
collaboratore scolastico, secondo le disposizioni di cui di seguito parzialmente modificative rispetto
a quanto previsto dalla deliberazione n. 470/2021.
RACCOLTA DELLE DOMANDE
Il sistema consente la raccolta delle domande e alimenta il database con riferimento a ciascun anno
scolastico, per cui il candidato dovrà presentare annualmente la sua domanda, salvo proroga degli
elenchi a disposizione.
I termini per la presentazione delle domande, non superiori a 10 giorni, saranno comunicati
alle Istituzioni scolastiche e diffusi agli interessati tramite apposita circolare pubblicata sul
portale Vivoscuola.
Le domande validamente presentate vengono instradate sul pi.tre delle scuole scelte dal candidato.
Limitazioni alla presentazione:
- una volta inviata, la domanda di messa a disposizione è valida per l’intero anno scolastico di
riferimento;
- il candidato che è inserito nelle graduatorie d’istituto per una figura professionale non può
presentare domanda MAD per la stessa figura professionale; può tuttavia presentare domanda per
differente figura, possedendone i requisiti.

FUNZIONALITÀ’ DEL SISTEMA
Il sistema sarà caratterizzato dalle seguenti funzionalità.
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Lato candidato
a) possibilità di selezionare la figura professionale cui intende inserirsi
In questa fase è possibile presentare domanda solo per la figura professionale di collaboratore
scolastico (CS).
Il candidato può presentare la domanda una sola volta, da considerarsi definitiva e non più
sostituibile.
b) possibilità di selezionare le scuole in cui intende presentare la domanda
sono selezionabili al massimo 25 istituzioni scolastiche e formative
Lato scuola
a) possibilità di selezionare la figura professionale sulla quale è necessario nominare il supplente
Una volta selezionata la figura professionale d’interesse, deve essere possibile visionare le domande
in ordine cronologico di arrivo e filtrare le stesse in base a taluni criteri, anche combinati, che
verranno specificati nel prosieguo (vista esterna).
b) possibilità di selezionare il singolo candidato dalla lista
Una volta selezionato il candidato, è possibile verificare se esso possiede le caratteristiche di
priorità (vista interna). In concreto, accanto al candidato sono apposti dei flag sulle priorità
possedute.
CRITERI DI PRIORITÀ
Ai fini di supportare il DS nella comparazione delle domande, la Giunta provinciale stabilisce dei
criteri di priorità nella scelta del supplente individuato tramite domanda MAD informatizzata.
Ove vi siano più candidati che soddisfano i medesimi criteri di priorità, vale per la scelta del
supplente l’ordine cronologico di presentazione della domanda per l’anno scolastico di
riferimento (in particolare il momento cronologico di presentazione della domanda fa
riferimento al momento di invio della domanda).
Gli elementi di priorità sono così di seguito definiti, dando di default posseduti dal candidato i
requisiti di accesso in relazione alla figura professionale prescelta; il sistema informativo consente
infatti esclusivamente le candidature dei potenziali supplenti in possesso dei requisiti d’accesso alla
figura professionale, così come specificati dalla contrattazione collettiva:
ritenuto pertanto di ridefinire i criteri di priorità per la figura di collaboratore scolastico nel seguente
modo, portando le fasce da 9 a 5:
1) almeno 3 anni di servizio (1.095 giorni) nei profili di CS
2) almeno 2 anni di servizio (730 giorni) nei profili di CS
3) almeno 1 anno di servizio (365 giorni) nei profili di CS
4) da 30 giorni a 364 giorni di servizio nei profili CS
5) possesso del titolo di accesso (diploma di durata triennale o quadriennale o quinquennale o
diploma di licenza media + almeno 180 giorni di servizio prestati quale bidello/collaboratore
scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia
autonoma di Trento).
NB: i candidati in possesso del solo titolo di accesso del diploma di licenza media + almeno
180 giorni possono accedere anche alle fasce da 1 a 4 sulla base dei giorni di servizio prestati
prima del 4 ottobre 2018 o dopo il 29 dicembre 2021,; i giorni di servizio effettuati tra il 4
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ottobre 2018 e il 29 dicembre 2021 non possono invece essere computati come punteggio per
accedere alla fasce superiori ma solamente per maturare i 180 giorni che danno accesso alla
fascia 5.
Valutazione del servizio
Il servizio valido ai fini del riconoscimento dei criteri di priorità è esclusivamente il servizio
prestato nel profilo di collaboratore scolastico/bidello presso le istituzioni scolastiche e
formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento (non viene
valutato il servizio prestato come personale ATA in utilizzo/comando/messa a disposizione presso le
strutture della Provincia o presso altri enti pubblici o privati). I periodi di servizio possono essere
anche non continuativi, comprensivi anche delle assenze, ad esclusione di quelle non valide ai fini
giuridici ed economici. I servizi sono autodichiarati dal candidato al momento di presentazione
della domanda.
LA GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AL DI FUORI DEL SISTEMA INFORMATIVO
Il sistema informativo costituisce il canale definito dalla Giunta provinciale attraverso il quale gli
aspiranti docenti inoltrano alle Istituzioni scolastiche le domande di messa a disposizione. Peraltro,
si prende atto della possibilità, da riternersi tuttavia eccezionale, che i candidati facciano pervenire
la loro candidatura al di fuori del sistema, attraverso un modalità di invio differente. Il Dirigente
scolastico è tenuto allo scorrimento e all’esaurimento delle domande pervenute attraverso il
sistema informativo prima di esaminare eventuali richieste di messa a disposizione pervenute
all’Istituzione scolastica attraverso canali alternativi.
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