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ELENCO FUORI GRADUATORIA DEGLI ISTRUTTORI EDUCATIVI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

ANNO SCOLASTTCO 20t9 - 2020

Si comunica che, a norma del vigente Regolamento per il conferimento delle supplenze, i candidati
non presenti in graduatoria, che intendono comunicare la propria disponibilità per I'assunzione a
tempo determinato nel profilo di lstruttore Educativo presso le scuole dell'infanzia gestite dal

Comune di Trieste, devono presentare, a partire dal 27 agosto 2019, apposita domanda per
f 'anno scolastico 201 9 2020, specificando per quali graduatorie intendono proporsi ed il

possesso dei titoli richiesti per I'accesso (vedere lo schema della domanda allegata).

Le domande vanno presentate con firma autografa unitamente alla copia di un documento di

identificazione all'Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale piano terra Palazzo
Municipale Zois, via Punta del Forno n. 2 (orari: 8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; nei pomeriggi di

lunedì e mercoledì anche dalle l4 alle I 6.30). Per la presentazione all'Ufficio Accettazione Atti,
unitamente alla domanda, deve essere presentata una fotocopia della stessa, che sarà restituita con

timbro, data e ora di presentazione in segno di ricevuta. Le domande così pervenute verranno
registrate, in base alla data ed ora di presentazione, con un numero indicatore di sequenza; si

precisa che le domande pervenute con modalita diverse dalla presentazione diretta all'Ufficio
Accettazione Atti saranno registrate in coda, nella giornata di arrivo all'Ufficio medesimo - per
queste domande è possibile, in alternativa alla firma autografa, apporre la firma digitale, se abilitati
con apposita procedura informatica. Ai fini dell'inserimento in elenco - fermo restando il possesso

di tutti i requisiti generici e specifici richiesti per I'assunzione in discorso - farà fede il numero
indicatore di sequenza apposto dal Protocollo Generale; I'elenco di educatori sarà comunque
utilizzato solo dopo che siano esaurite le vigenti graduatorie dei supplenti.
Si specifica che non verranno prese in considerazione per I'anno scolastico 201 9 - 2020 le
domande presentate o spedite prima della pubblicazione del presente avviso (27 agosto 20 l9).
Per chiarimenti o informazioni si invita a contattare I'Ufficio Gestione del Fabbisogno di Personale
(sig.ra Sabrina Gosdan O4O 675 4757; dott.ssa Stefania Giannico 040 675 49ll).
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