PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 341/12-D

Reg.delib.n. 2048

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Avviso per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della qualifica
professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi, ai sensi delle deliberazioni
della Giunta provinciale n. 1781 del 27 agosto 2012, modificativa della deliberazione n. 1891 del 1°
agosto 2003 e ss.mm..

Il giorno 28 Settembre 2012 ad ore 08:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. disciplina la materia dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia e demanda alla Giunta provinciale il
compito di definire i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la
realizzazione ed il funzionamento di detti servizi per assicurare un’offerta
qualitativamente elevata ed omogenea sul territorio, nonché il compito di definire le
procedure per l’iscrizione all’apposito albo provinciale dei soggetti ai quali la legge
consente la gestione dei servizi medesimi.
La Giunta provinciale ha ottemperato a tali compiti adottando detti criteri e
modalità con deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificata con la
deliberazione n. 1781 di data 27 agosto 2012. Con quest’ultimo provvedimento sono
stati ulteriormente modificati i requisiti d’accesso per il personale educativo nei nidi
d’infanzia e nei servizi integrativi già declinati al punto 6 del paragrafo B.2.
dell’allegato 2 parte integrante della citata deliberazione n. 1891. In particolare,
viene estesa a coloro che siano in possesso di diplomi di laurea negli ambiti psicopedagogico e socio-educativo la fattispecie, in precedenza introdotta con
deliberazione n. 2204 del 29 agosto 2008, che consente la diretta ammissione
all’esame per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi
d’infanzia e nei servizi integretivi senza la necessità di frequentare il corso di
formazione professionalizzante.
Nell’odierna seduta, la Giunta, contestualmente all’approvazione del prente
atto, ha provveduto ad individuare i nuovi criteri che l’Amministrazione provinciale
segue nell’istruttoria per la diretta ammissione all’esame per l’ottenimento della
qualifica di coloro che siano in possesso di idonei diploma di laurea, già in
precedenza declinati all’allegato B parte integrante della deliberazione n. 1434 del 17
giugno 2010.
Tutto ciò premesso, udita la relazione e prendendo atto delle argomentazioni
illustrate,
la Giunta provinciale
-

vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i.;

-

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

-

vista la deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003 e successive modifiche;

-

visti, in particolare, i requisiti di accesso del personale educativo nei nidi
d’infanzia e nei servizi integrativi valevoli per la provincia di Trento di cui al
punto 6 del paragrafo B.2. dell’allegato 2 parte integrante della citata
deliberazione n 1891 e ss.mm., da ultimo modificati con deliberazione n. 1781
del 27 agosto 2012;

-

vista infine la deliberazione approvata con atto separato nella seduta di data
odierna che, sostituendo l’allegato B della precedente deliberazione n. 1434 del
17 giugno 2010, approva i criteri per l’individuazione dei titoli di studio
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universitari negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo e dei percorsi
formativi utili ai fini della diretta ammissione all’esame per l’ottenimento della
qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi
previsto dalla fattispecie introdotta con propria deliberazione n. 1781 del 27
agosto 2012;
-

ritenuto quindi di provvedere all’indizione di tale esame per il conseguimento
della qualifica professionale così come previsto con deliberazione n. 1781 del 27
agosto 2012;

-

preso atto del parere favorevole espresso dal Servizio Semplificazione
Amministrativa;

-

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
delibera

1. di approvare l’avviso di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, inerente l’ammissione e lo svolgimento dell’esame per il conseguimento
della qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi
integrativi valido per l’accesso alla professione in Trentino e riservato a coloro
che siano in possesso di un diploma di laurea negli ambiti psico-pedagogico e
socio-educativo così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale
n. 1781 del 27 agosto 2012;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e sul sito
www.vivoscuola.it.

MP - MSG
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