
comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE Trieste, vedi data firma digitale
SERVIZIO RISORSE UMANE
P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale
PROT.3°-21/11/4/1-(6958) 
P.G. 174451 

ELENCO FUORI GRADUATORIA DEGLI ISTRUTTORI EDUCATIVI 
DELLE STRUTTURE COMUNALI 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

Si comunica che, a norma del vigente Regolamento per il conferimento delle supplenze, i candidati
non presenti in graduatoria, che intendono  comunicare la propria disponibilità per l’assunzione a
tempo determinato nel profilo di Istruttore Educativo presso le scuole dell’infanzia, presso gli asili
nido ed  i  ricreatori gestiti dal  Comune di  Trieste,  devono presentare,  a  partire dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  apposita  domanda  per  l’anno  scolastico  2021  –  2022,
specificando  per  quali  graduatorie  intendono proporsi  ed  il  possesso  dei  titoli  richiesti  per
l’accesso.
Le  domande  devono  essere  compilate  e  inviate ESCLUSIVAMENTE  IN  VIA  TELEMATICA,
utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo http://elenchitrieste.it/ seguendo le
istruzioni riportate per la compilazione. 
Le  domande  devono essere  firmate  con  firma  autografa  allegando  copia  di  un  documento  di
identificazione in corso di validità (fronte e retro) oppure con firma digitale di cui all'art. 24 del
C.A.D. (D. Lgs. 82/2005).
Si precisa che le domande eventualmente pervenute senza firma, senza la copia del
documento  di  identificazione  (fronte  e  retro)  in  unico  allegato  in  caso  di  firma
autografa  oppure  pervenute  con  modalità  diverse  da  quella  sopra  indicata   non
saranno prese in considerazione.

Le domande verranno registrate, in base alla data ed ora di invio, con un  numero indicatore di
sequenza. Ai fini dell’inserimento in elenco – fermo restando il possesso di tutti i requisiti generici
e  specifici  richiesti  per  l’assunzione  in  discorso – farà  fede  il  numero indicatore di  sequenza;
l’elenco di educatori sarà comunque utilizzato solo dopo che siano esaurite le vigenti graduatorie
dei supplenti. 
Per chiarimenti o informazioni si invita a contattare l’Ufficio Gestione del Fabbisogno di Personale
(tel. 040 675  4757 – 040 675 8030 - 040 675 4911). 

 La Responsabile di Posizione Organizzativa
 dott.ssa Tania Marsi
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