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Alle/Agli aspiranti collaboratrici/ 
collaboratori all’integrazione  

OGGETTO: criteri per l’assunzione su chiamata diretta delle collaboratrici e dei 
collaboratori all’integrazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Disciplina sull'assunzione a tempo determinato al servizio provinciale e sul 
trasferimento per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di collaboratore e collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in 
situazione di handicap presso le strutture scolastiche ed educative (approvata con delibera 
della Giunta Provinciale n. 223 del 13 marzo 2018, modificata con delibera della Giunta 
Provinciale n. 184 del 17 marzo 2020 e n. 282 del 30 marzo 2021); 
 

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale nr. 282 del 30 marzo 2021 “Assegnazione di posti 
al personale d’integrazione provinciale”, in particolare l’art. 23 comma c; 
 

VISTA la comunicazione del Direttore della Ripartizione Personale del 14 luglio 2017 relativa 
alla chiamata diretta; 
 

VISTA la comunicazione del Direttore della Ripartizione Personale del 5 maggio 2022 
concernente il personale d’integrazione provinciale – copertura delle assenze brevi; 

 
DISPONE 

 

i seguenti criteri per l’assunzione su chiamata diretta delle collaboratrici e dei collaboratori 
all’integrazione: 
 

- valutazione delle richieste per chiamata diretta nel profilo professionale dei 
collaboratori e collaboratrici all’integrazione per alunni con disabilità presentate 
annualmente all’IC Merano II dagli aspiranti; 
 

- possesso dei requisiti previsti per accedere alla graduatoria corrispondente; 
 

- in assenza dei requisiti previsti per accedere alla graduatoria corrispondente si 
valuterà il CV e rappresenterà titolo preferenziale il possesso di una formazione 
anche parzialmente riconducibile ai requisiti di formazione previsti dalla normativa in 
vigore; 
 

- esperienza maturata nel settore; 
 

- esito positivo del colloquio con il Dirigente scolastico. 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Christian Rispoli 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN RISPOLI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-RSPCRS76E22C352L

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  169f4df

unterzeichnet am / sottoscritto il:   23.08.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 23.08.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 23.08.2022
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