SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI PERSONALE ATA PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
PER IL CFP DI ARCO E DI RIVA DEL GARDA

Regolamento di selezione
Premessa
Il presente regolamento definisce le modalità di selezione per incarichi a tempo determinato per
personale ATA per le figure di:


Coadiutore amministrativo scolastico - cat. B del CCPL della Formazione Professionale
valevole per le sedi ENAIP di Arco e di Riva del Garda;

Requisiti richiesti
I requisiti di accesso alle prove di selezione sono definiti come di seguito:
-

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

La Commissione d’esame effettuerà una preselezione delle domande valutando la coerenza fra
i titoli di studio dichiarati e quelli richiesti, stilando l’elenco degli ammessi alle selezioni che sarà
pubblicato sul sito www.enaiptrentino.it – Sezione Selezioni.

Prove di selezione
Sono previste le seguenti prove:


Test specifico: prova pratica informatica (conoscenza e utilizzo pacchetto Office)
sarà utilizzato l’applicativo Suite Microsoft Office 2013 SP1 e il sistema operativo Windows
10 Professional.



Colloquio orale

L’accesso al test specifico è consentito fino all’apertura della busta contenente il testo della
prova.
Il candidato dovrà essere munito di documento di riconoscimento.
Al termine delle prove la Commissione o la Sotto-Commissione preposta procederà alla
valutazione delle prove.

Il calendario della prova e del colloquio orale e la graduatoria finale saranno pubblicati sul sito
internet www.enaiptrentino.it – Sezione Selezioni.

Punteggio prove

Test specifico

Max

100 punti

Prova orale

Max

50 punti

Assegnazione punteggio prove scritte:

Test specifico

Valutazione complessiva dell’elaborato

Graduatoria
La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei risultati della prova pratica e del colloquio
orale.

Sarà rispettata la quota di riserva come previsto dalla Legge 68/99 e s.m. Tali precedenze
all’assunzione saranno applicate a copertura delle quote percentuali previste dalla legge stessa.

La validità della graduatoria è stabilita fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.

Assegnazione degli incarichi
Nel rispetto del presente regolamento, il conferimento degli incarichi avviene seguendo l’ordine
di graduatoria.
L’assunzione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
A fronte di chiamata, la rinuncia da parte del candidato comporterà:


Mantenimento posizione in graduatoria dopo primo rifiuto (solo per eventuali nuove
necessità)



Spostamento in fondo alla graduatoria dopo secondo rifiuto;



Esclusione dalla graduatoria dal terzo rifiuto.

Le dimissioni da parte del candidato comportano l’esclusione dalla graduatoria.

