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Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: aggiornamento delle graduatorie relative agli educatori nei nidi d'infanzia in seguito
al termine del percorso formativo volto alla regolarizzazione di tale figura professionale come
da deliberazione della Giunta provinciale n. 205/2015.
Premesso che
Con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014 sono stati modificati i requisiti d'accesso del
personale educativo del nido d'infanzia e del nido familiare - servizio Tagesmutter. Nello specifico,
per il personale del nido d'infanzia e dei servizi integrativi, a decorrere dal 1° settembre 2015, viene
introdotto - quale requisito di accesso unico a regime per l’esercizio della professione - il diploma di
laurea pertinente al settore della prima infanzia completo di competenze pratiche acquisite tramite
tirocinio universitario.
Al contempo, al fine di regolarizzare le posizioni presenti nel sistema con le disposizioni vigenti al
31 agosto 2015, viene previsto un percorso per l'acquisizione della qualifica riservato a chi è stato
impiegato nei nidi d'infanzia della provincia con il solo idoneo diploma quinquennale di scuola
secondaria di secondo grado ed ha maturato nei nidi d'infanzia del sistema di cui alla legge
provinciale n. 4/2002 una significativa esperienza lavorativa di almeno 11 mesi anche non
continuativi non conteggiando periodi inferiori ai 90 giorni.
Per dare attuazione alla regolarizzazione di cui sopra, con deliberazione del 16 febbraio 2015, n.
205 la Giunta provinciale ha indetto un percorso per l'acquisizione della qualifica professionale di
educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi. Considerato che il numero degli interessati al
percorso in argomento era particolarmente significativo e molti avevano già il requisito degli 11
mesi di servizio richiesti, l'Amministrazione ha ritenuto necessario proporre l'organizzazione di due
distinte sessioni formative: una prima sessione, in particolare, rivolta a coloro che avevano maturato
il requisito dell'esperienza lavorativa alla data indicata nell'avviso e una seconda sessione che
tenesse conto di coloro che avrebbero maturato, invece, i requisiti entro il 31 agosto 2015.
In data 20 luglio 2015 è stato pubblicato sul portale Vivoscuola.it l'elenco dei candidati che avevano
superato positivamente la prima sessione del percorso formativo in questione, terminata appunto nel
mese di luglio, acquisendo così la relativa qualifica. La seconda sessione è prevista per settembre.
Altri comuni, in seguito alle sopracciatate modifiche ai requisiti di accesso alla professione, hanno
provveduto a creare nuove graduatorie. Ad esempio il comune di Rovereto, in data 22 febbraio
2014, ha pubblicato un avviso per la formazione di graduatorie volte all'assunzione a tempo
determinato di “Educatori asilo nido”, specificando che si tratta di due graduatorie distinte.
Una prima, graduatoria A, dove inserire coloro che risultavano in possesso dei requisiti precedenti
alla delibera della Giunta Provinciale n. 1659/2014. L'altra, graduatoria B, (da utilizzare solamente
nel caso di indisponibilità della graduatoria A) dove inserire coloro che risultassero in possesso del
solo diploma di scuola secondaria superiore in ambito pedagogico/educativo previsto dalle

pregresse disposizioni normative. L'avviso specifica che dal 1° settembre 2015 permarranno in tale
graduatoria solo coloro che, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado in
ambito pedagogico/educativo, avranno maturato alla data del 30 gennaio 2015 (data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di ammissione) nei nidi d'infanzia una significativa
esperienza lavorativa di almeno 11 mesi anche non continuativi, requisito richiesto per l'ammissione
al percorso formativo riservato, organizzato dalla P.A.T., per l'acquisizione della qualifica.
Da tale graduatoria saranno invece cancellati, sempre dal 1° settembre 2015, gli aspiranti in
possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore in ambito pedagogico/educativo e privi
alla data del 30 gennaio 2015 della significativa esperienza richiesta per l'ammissione al percorso
formativo riservato.
In seguito al termine della prima sessione del percorso formativo in questione, il Comune di
Rovereto avvierà dunque un aggiornamento delle graduatorie che tenga conto dell'acquisizione
della sopraccitata qualifica da parte degli educatori.
L'aggiornamento anche a Trento, entro settembre, delle graduatorie relative alla figura professionale
di educatore nei nidi d'infanzia e quindi l'avanzamento di posizione di coloro che hanno partecipato
al percorso formativo in questione, è atto necessario a garantire la possibilità di accedere in modo
equo e corretto alle posizioni lavorative che si renderanno disponibili ad avvio d'anno. Cosa analoga
era stata fatta in passato per coloro che avevano frequentato il percorso Baby Life. In caso contrario,
gli educatori si vedranno costretti ad aspettare altri 12 mesi prima di poter godere dei benefici
lavorativi connessi alla nuova qualifica.
Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere
se hanno intenzione di aggiornare le graduatorie in questione entro settembre 2015, al fine di tenere
conto della qualifica ottenuta da coloro che hanno superato il percorso formativo organizzato dalla
P.A.T., così come era stato fatto in passato per altri percorsi fomativi e come stanno facendo altri
comuni trentini.
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