
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 851 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Estensione sistemi di interpello mediante telefonia mobile - SMS per l'assegnazione delle supplenze 
temporanee da parte dei dirigenti scolastici per le figure professionali di responsabile amministrativo 
scolastico, assistente amministrativo scolastico, assistente di laboratorio scolastico, coadiutore 
amministrativo scolastico e assistente educatore a partire dall'anno scolastico 2019/2020.  

Il giorno 07 Giugno 2019 ad ore 10:00 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 MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1271 di data 28 luglio 2014, al fine di 
improntare l’attività amministrativa a criteri di semplificazione, economicità, efficacia e trasparenza 
è  stata  introdotta  a  partire  dall’anno  scolastico  2014/2015,  la  chiamata  mediante  SMS  per  le 
supplenze temporanee da conferirsi da parte dei dirigenti scolastici per la figura di collaboratore 
scolastico;

dato  atto  che  la  disciplina  delle  modalità  di  chiamata,  stabilite  dalla  Sezione  1.2  “Supplenze 
temporanee del personale ATA” lett. H) bis dell’Allegato alla citata deliberazione n. 1271/2014, è 
stata ripresa con parziali modifiche dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1255 di data 28 
luglio 2015, n. 1311 di data 5 agosto 2016, n. 1206 di data 28 luglio 2017 e n. 1260 di data 20 luglio 
2018;

dato atto che la circolare del Servizio Personale della scuola e attività contabili di data 26 agosto 
2014 prot.  n.  S166/2014/451900/4.2/ES ha  stabilito  le  indicazioni  operative  e  gestionali  per  le 
modalità  di  interpello  mediante  SMS  riguardo  alle  supplenze  temporanee  dei  collaboratori 
scolastici;

dato atto che le dette indicazioni sono state richiamate e parzialmente rinnovate con la circolare del  
Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola  di data 31 agosto 2018 prot. n. 
S166/2018/487748/4.2/ES, che ha sostituito la precedente;

considerato che l’utilizzo di tale modalità di interpello per i collaboratori scolastici si è rilevato 
proficuo  strumento  di  snellimento  ed  efficientamento  dei  processi  di  lavoro  delle  segreterie 
scolastiche garantendo accelerazione dei tempi di individuazione dei  supplenti,   ridotto impatto 
organizzativo, con conseguente beneficio per le istituzioni scolastiche e formative sotto il profilo 
della semplificazione e dell’economicità delle attività, oltrechè garantire una maggiore trasparenza 
per gli utenti;

considerato altresì che l’estensione della modalità di interpello mediante SMS anche alle altre figure 
professionali  del  personale  ATA (responsabili  amministrativi  scolastici,  assistenti  amministrativi 
scolastici,  assistenti  di  laboratorio  scolastici,  coadiutori  amministrativi  scolastici)  nonché  agli 
assistenti educatori è stata condivisa nei confronti avuti con le segreterie delle istituzioni scolastiche 
e formative e le organizzazioni sindacali rappresentative;

ritenuto pertanto di estendere la modalità di  interpello mediante SMS per il  conferimento delle 
supplenze  temporanee  da  parte  dei  dirigenti  scolastici  anche  a  quelle  relative  alle  figure 
professionali sopra richiamate, in sostituzione dell’attuale modalità del fonogramma;

ritenuto di far decorrere l’utilizzo della nuova modalità d’interpello dall’anno scolastico 2019/2020, 
al fine di adottare le necessarie misure organizzative;

dato atto che allo stato attuale per i candidati inseriti nelle graduatorie attualmente vigenti delle 
figure  professionali  sopra  indicate  è  disponibile  un  database  con  indicati  i  numeri  di  telefono 
(cellulare e/o fisso) indicati a suo tempo in sede di presentazione della domanda di partecipazione ai 
concorsi ed eventualmente aggiornati su richiesta dei candidati; 

ritenuto sia necessario individuare per i singoli candidati inseriti nelle graduatorie sopra richiamate 
un numero di  telefonia mobile sicuro  indicato dal  candidato al  quale  indirizzare l’SMS con la 
proposta  di  contratto  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  citata  circolare  del  Servizio  per  il 
Reclutamento  e  gestione  del  personale  della  scuola   di  data  31  agosto  2018  prot.  n. 
S166/2018/487748/4.2/ES;

dato  atto  che  per  quanto  riguarda  le figure del  responsabile amministrativo  scolastico  (ex 
funzionario amministrativo scolastico) e del collaboratore scolastico i  numeri di cellulare per le 
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chiamate mediante SMS sono già stati acquisiti attraverso le domande di partecipazione in recenti 
procedure concorsuali; 

evidenziato  quindi  che  l’acquisizione  dei  numeri  di  cellulare  riguardi  i  candidati  inseriti  nelle 
graduatorie attualmente in vigore delle figure professionali di assistente amministrativo scolastico, 
assistente di laboratorio scolastico,  coadiutore amministrativo scolastico e assistente educatore;

ritenuto di fissare alcune direttive per l’acquisizione del numero di telefonia mobile, in particolare 
stabilendo che:

l’acquisizione del numero di telefonia mobile avverrà tramite apposito avviso da pubblicarsi sul 
sito  www.vivoscuola.it per  un  periodo  di  almeno  20  giorni  a  cura  del  Servizio  per  il 
Reclutamento e gestione del personale della scuola, in collaborazione con l’Ufficio innovazione 
ed  informatica  del  Servizio  formazione  professionale,  terziaria  e  funzioni  di  sistema  e  con 
Trentino Digitale s.p.a.;

l’acquisizione del numero di  telefonia mobile dei singoli candidati dovrà avvenire online con 
procedura telematica e  identificazione del candidato mediante CPS/tessera sanitaria rilasciata 
dalla  Provincia  autonoma di Trento,  CNS/carta  nazionale dei  servizi  o  SPID, nel  rispetto  di 
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016;

dovranno  essere  interessate  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  affinché  supportino 
l’Amministrazione nella maggior diffusione possibile della comunicazione delle nuove modalità 
di chiamata e di acquisizione del numero di cellulare;

qualora i candidati non provvedano con le modalità che saranno indicate a fornire il numero di 
telefonia  mobile nel  termine  stabilito  si  farà  riferimento  a  numero  di  telefonia  mobile 
precedentemente acquisito dall’Amministrazione;

nel caso non sia stato indicato alcun numero di  telefonia mobile e sia a  disposizione solo un 
numero  fisso si  procederà  alla  chiamata  del  candidato   soltanto  nelle  ipotesi  residuali  di 
emergenza previste dalla deliberazione che disciplina le assunzioni annuali del personale ATA e 
assistente educatore mediante fonogramma;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  disporre l’estensione delle  modalità  di  interpello  mediante SMS per il  conferimento delle 
supplenze  temporanee  da  parte  dei  dirigenti  scolastici  anche  alle  chiamate  per  responsabili 
amministrativi scolastici, assistenti amministrativi scolastici, assistenti di laboratorio scolastici, 
coadiutori amministrativi scolastici e assistenti educatori, in sostituzione dell’attuale modalità del 
fonogramma, secondo le modalità previste  dalla lettera H) bis della Sezione 1.2 dell’Allegato 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 20 luglio 2018 e  dalla  circolare del 
Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola  di data 31 agosto 2018 prot. n. 
S166/2018/487748/4.2/ES

2) di  stabilire  che  l’utilizzo  della  nuova  modalità  d’interpello  decorra  dall’anno  scolastico 
2019/2020, al fine di adottare le necessarie misure organizzative;

3) di  fissare  alcune  direttive  per  l’individuazione  del  numero  di  telefonia  mobile  per  i  singoli 
candidati cui inviare la proposta di assunzione mediante SMS, in particolare stabilendo che:

• l’acquisizione del numero di telefonia mobile avverrà tramite apposito avviso da pubblicarsi 
sul sito  www.vivoscuola.it per un periodo di almeno 20 giorni a cura del Servizio per il 
Reclutamento  e  gestione  del  personale  della  scuola,  in  collaborazione  con  l’Ufficio 
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innovazione ed informatica del Servizio formazione professionale,  terziaria e funzioni di 
sistema e con Trentino Digitale s.p.a.;

• l’acquisizione del numero di telefonia mobile dei singoli candidati dovrà avvenire online 
con  procedura  telematica  e  identificazione  del  candidato  mediante  CPS/tessera  sanitaria 
rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento, CNS/carta nazionale dei servizi o SPID, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 
dicembre 2016;

• dovranno  essere  interessate  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  affinché  supportino 
l’Amministrazione  nella  maggior  diffusione  possibile  della  comunicazione  delle  nuove 
modalità di chiamata e di acquisizione del numero di cellulare;

• qualora i candidati non provvedano con le modalità che saranno indicate a fornire il numero 
di telefonia mobile nel termine stabilito si farà riferimento a numero di telefonia mobile 
precedentemente acquisito dall’Amministrazione;

• nel caso non sia stato indicato alcun numero di telefonia mobile e sia a disposizione solo un 
numero fisso si procederà alla chiamata del candidato  soltanto nelle ipotesi  residuali  di 
emergenza previste dalla deliberazione che disciplina le assunzioni annuali del personale 
ATA e assistente educatore mediante fonogramma;

4) di dare atto che la procedura di acquisizione del numero di SMS non riguarda i responsabili 
amministrativi scolastici e i collaboratori scolastici in quanto tale numero è già stato acquisito 
nel corso di precedenti procedure concorsuali;

5) di demandare alla deliberazione che annualmente disciplina le assunzioni del personale ATA e 
assistete educatore le eventuali ulteriori determinazioni in merito alla materia; 

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.  
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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