
Da: Egger, Margarethe <Margarethe.Egger@provinz.bz.it>  
Inviato: sabato, 30. maggio 2020 14:40 
Oggetto: conferimento posti e scelta dei posti coll.int AS 2020/2021 
 

Gentili Direzioni delle strutture scolastiche ed educative con amministrazione di e 
collaboratori/collaboratrici all‘integrazione 

Incominciamo pian piano con i conferimenti dei posti per collaboratori/collaboratrici all’integrazione per 
l’anno scolastico 2020/2021. Successivamente alle conferme si svolgerà la scelta dei posti nel seguente 
periodo: 

tedesca 18, 19 e 20 agosto 2020 

italiana 20 e 21 agosto 2020  

ladina 10 agosto 2020 

A causa dell'emergenza per Covid 19 possono verificarsi spostamenti delle date indicate. 

A scelta dei posti conclusa Vi informeremo sull’esito. 

Poi riceverete per prima cosa l’elenco dei posti, che non era possibile conferire mediante scelta dei posti e 
che poi saranno ancora da conferire da Voi mediante chiamata diretta. 

Per questo bisogna rispettare i seguenti punti che Vi comunico adesso, poiché più avanti andiamo diventa 
sempre un po’ stretto con il tempo: 

I posti non dono da pubblicare, poiché sono già pubblicati sulla homepage della Ripartizione Personale in 
concomitanza con la scelta dei posti e non ci sono neanche da rispettare scadenze prima che si inizi con il 
conferimento. Il conferimento può partire subito. Se credete potete pubblicare i Vostri posti sulla 
homepage della Vostra Direzione.  

Naturalmente sono da rispettare tutte le normative di legge in sede dei conferimenti dei posti. 

E naturalmente prima di una chiamata diretta potete anche considerare se potete aumentare 
collaboratori/collaboratrici all’integrazione già in servizio (*). 

Il precontratto (completamente compilato e firmato dal dipendente e dal dirigente) è da trasmettere via 
mail al nostro indirizzo mail istituzionale personale.scuole.materne@provincia.bz.it con oggetto “Chiamata 
diretta coll.int. nome matr. se presente” e allegando la motivazione. 

Nel fornire la motivazione si deve tener conto dei seguenti punti. La motivazione deve sempre essere fatta 
in caso di chiamata diretta e deve contenere quattro punti base (pubblicazione in caso di posto vacante -
non posto di supplenza-, disponibilità o meno candidati con requisiti d'accesso per il profilo professionale 
in questione, perché il candidato è stato trovato idoneo al posto, copertura servizio essenziale). Nel caso di 
un posto vacante (non per posti di supplenza) i 36 mesi di servizio provinciale su  posto vacante (qualsiasi 
servizio provinciale su posto vacante - non su supplenza-, in qualsiasi profilo professionale -non solo presso 
la Vostra Direzione- e anche con interruzione) non devono essere stati superati o essere superati con il 
nuovo incarico. Se tuttavia, perché non è possibile altrimenti, un tale candidato venisse impiegato con un 
posto vacante, la motivazione deve anche dichiarare esplicitamente che il candidato ha superato o 
supererà i 36 mesi su posto vacante e che nessun altro candidato (anche con un curriculum inferiore) senza 
superamento dei 36 mesi è disponibile.  
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Il precontratto è da trasmettere almeno due giorni prima del suo inizio. 

Con un'altra mail al nostro indirizzo mail istituzionale personale.scuole.materne@provincia.bz.it deve 
essere inviata solo per posti di supplenza la comunicazione dell'inizio servizio (al giorno di decorrenza 
comunque mai prima, completamente compilata e firmata) con oggetto "Inizio servizio coll.int. nome 
matr.”. 

Con un'altra mail al nostro indirizzo mail istituzionale personale.scuole.materne@provincia.bz.it deve 
essere inviata solo per posti di supplenza la comunicazione di proroga (appena nota al più tardi al giorno di 
decorrenza, completamente compilata e firmata) con oggetto "Proroga coll.int. nome matr.”. 

Con un'altra mail al nostro indirizzo mail istituzionale personale.scuole.materne@provincia.bz.it deve 
essere inviata solo per posti di supplenza la comunicazione di fine servizio (al giorno di decorrenza 
comunque mai prima, completamente compilata e firmata) con oggetto "Fine servizio coll.int. nome 
matr.”. 

Qui sono allegati tutti i moduli e gli avvisi necessari, anche se dovrebbero già essere ai Vostri atti. 

Desideriamo sottolineare che trasmissioni difettose o tardive causeranno ritardi nell'elaborazione del 
conferimento del posto e nel pagamento dello stipendio. 

Anche tutti gli altri posti che non sono nella lista deli posti da conferire mediante chiamata diretta, che 
appunto si rendono noti ufficialmente dopo la scelta dei posti  saranno conferiti da Voi, ma osservando 
l'ordine di eventuali aumenti di collaboratori/collaboratrici all’integrazione già in servizio (*),  della 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale collaboratori/collaboratrici 
all’integrazione (che Vi invierò aggiornato dopo la scelta dei posti) e come ultimo delle chiamate dirette.  

Anche qui il modo di procedere deve essere seguito in analogia come già descritto, con due diversità. 

Prima diversità: in questo caso i posti vacanti (non i posti di supplenza) devono innanzitutto essere 
pubblicati e cioè almeno per due giorni lavorativi prima che iniziate con il conferimento, da noi sulla 
homepage della Ripartizione Personale e da Voi sulla homepage della Vostra Direzione. Per la 
pubblicazione sulla homepage della Ripartizione Personale è necessario che inviate in tempo il modulo 
compilato e firmato per la pubblicazione dei posti al nostro indirizzo mail istituzionale 
personale.scuole.materne@provincia.bz.it con oggetto "Pubblicazione posto vacante coll.int. luogo”.   

Seconda diversità: Per aumenti di personale già in servizio (*), anche se si tratta di personale già in servizio 
mediante chiamata diretta, e per conferimenti mediante la graduatoria non bisogna fare al motivazione. 

(*) Per quanto riguarda l'aumento di personale già in servizio è necessario che inviate il modulo compilato 
e firmato “Modifica ore” al nostro indirizzo mail istituzionale personale.scuole.materne@provincia.bz.it 
con oggetto "Modifica rapporto di lavoro” (almeno due giorni prima della decorrenza). Per gli aumenti non 
è previsto l'invio dell'inizio e della fine servizio. 

In ogni caso per situazioni particolari possiamo sentirci l'un l'altro.            

È chiaro che qualsiasi variazione di dati già trasmessi deve essere comunicata esplicitamente e senza 
indugio. 

Infine per quanto riguarda i conferimenti a nuovi o ex dipendenti, cioè a persone che non hanno ancora 
alcuna matricola provinciale o che generalmente non hanno servizio provinciale da più di un anno, 
abbiamo bisogno di una serie di documenti per creare la matricola o per aggiornare i dati personali. Solo 
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quando ciò è stato fatto è possibile creare un qualsiasi provvedimento di assunzione per la persona in 
questione. Vi invierò una seconda mail con le informazioni su questo argomento. 

Grazie mille per la Vostra attenzione 

Cordiali saluti  

Egger Margarethe 

 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN − SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE 

4. Personal 
4.3. Amt für Kindergarten- und Schulpersonal 

4.3.1. Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal  

4. Personale 
4.3. Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole 
4.3.1. Servizio Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione  

Landhaus 8, Rittner Straße 13, 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 21 42 − Fax 0471 41 21 98 

Palazzo 8, via Renon 13, 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 21 42 − Fax 0471 41 21 98 

schulpersonal.personalescuole@pec.prov.bz.it 
schulpersonal@provinz.bz.it 

http://www.provinz.bz.it/personal/themen/schulpersonal.asp  

schulpersonal.personalescuole@pec.prov.bz.it 
personale.scuole@provincia.bz.it 
http://www.provincia.bz.it/personale/temi/437.asp  

Laut Datenschutzkodex, genehmigt mit Gv.D. vom 30 Juni 2003, Nr. 196, ist 
der Inhalt der vorliegenden Mitteilung ausschließlich für den angeführten 
Adressaten bestimmt. Eine unbefugte Verwendung der Informationen kann 
rechtliche Folgen haben. Wer diese Nachricht irrtümlicherweise erhält, wird 
gebeten uns zu informieren und die Mitteilung zu löschen. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", il presente messaggio è riservato per l’uso esclusivo del 
destinatario. L’utilizzo non autorizzato del messaggio può costituire fonte di 
responsabilità. Chiunque altro riceva questa comunicazione per errore è 
invitato ad informarci immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto. 

 

 

Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig! 
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario! 
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!  
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