
Indicazioni Domanda Fuori Termine 

 

 
DOMANDA FUORI TERMINE - TRIENNIO SCOLASTICO 2022/2025 

 
 
 TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
COMMA 2, ART. 6 – L.P. n° 13/1977 e succ. mod. e ed integr., relativo al Titolo di studio necessario per la 
presentazione della domanda di assunzione presso le Scuole equiparate dell’infanzia:  
…omissis… 
2. Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria 
indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di 
abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale. 
…omissis… 
 
 
 ESCLUSIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE 

 
La Domanda fuori termine viene esclusa per i seguenti motivi: 
 

a) aver omesso di dichiarare nella Domanda uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e la 
data di nascita; il codice fiscale (allegando relativa documentazione); il Comune di residenza; 
l’indirizzo della residenza e/o del domicilio; il/i numero/i di telefono; eventuali condanne penali o la 
mancanza di condanne penali; il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di 
insegnante di scuola dell’infanzia ed il Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella Scuola 
dell’infanzia (allegando copia della documentazione che attesta il possesso di tale titolo). 
L’omissione sulla Domanda del numero di telefono non consente l’offerta dei contratti disponibili in 
quanto risulta impossibile contattare il richiedente l’assunzione; 

b) dichiarazioni accertate come false; 
c) la mancanza della firma sulla Domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al 

trattamento dei dati personali, in base al Regolamento UE 2016/679. 
 
La Federazione provinciale Scuole materne potrà effettuare delle verifiche su quanto dichiarato in Domanda. 
 

 
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
La Domanda potrà essere: 
 

-consegnata a mano; 

-spedita per posta; 

-inviata per posta elettronica, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo: 

 domandafuoritermine@fpsm.tn.it 

 
 
Si informa che l’offerta dei contratti a tempo determinato verrà effettuata telefonicamente (tramite sistema 
ATF) anche per gli insegnanti che hanno presentato Domanda Fuori Termine. Pertanto verrà applicata la stessa 
procedura prevista per il personale insegnante inserito negli elenchi di assunzione. Ad ogni richiedente verrà 
assegnato un CODICE PERSONALE, necessario per rispondere alla chiamata telefonica, se non già attribuito 
in sede di presentazione della Domanda triennale negli elenchi di assunzione. 
 
Per ulteriori indicazioni si prega di prendere visione degli Accordi vigenti in materia, disponibili sul 
sito della Federazione provinciale Scuole, materne di Trento (www.fpsm.tn.it). 
 

http://www.fpsm.tn.it/

