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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE COADIUTORE SCOLASTICO 

 
 
1. PREMESSA  
 
La procedura selettiva è stata attivata nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza nel luglio 
2019 e l’intera fase andrà a concludersi entro il mese di novembre c.a.  
 
Il Regolamento è adottato dalla Commissione appositamente individuata dall’Ente ed è reso 
pubblico attraverso il sito istituzionale www.cfp-upt.it, sito che consentirà di gestire 
l’informazione per tutta la fase selettiva.  
Tutti i candidati sosterranno la prova scritta. 
La prova  scritta si svolgerà presso la sede dell’UPT, a Trento – via Prati 20 – giovedì 7 novembre 
2019 ad ore 9.00. 
 
La prova  orale si svolgerà presso la sede dell’UPT, a Trento – via Prati 20 – venerdì 8 novembre 
2019 dalle ore 8.30. 
Il calendario dei colloqui sarà comunicato nella serata di giovedì 7 mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale di UPT, nonché mediante avviso telefonico. 
 
2. PROVA SCRITTA  
 
La prova scritta è articolata in un test di 20 domande a risposta chiusa. Le domande verteranno 
sulle mansioni del profilo professionale,sull’assetto istituzionale di Stato e Provincia, sul sistema 
scolastico - formativo della provincia di Trento, sulle caratteristiche dell’ente UPT. 
 Ad ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti per un massimo di 40 punti;  
la prova scritta  si intenderà superata con un punteggio minimo di 24/40esimi. 
Per la prova scritta è prevista una durata massima pari a due ore. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. 
 
3. PROVA ORALE 
 
Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti; la prova orale si intenderà 
superata con un punteggio minimo di 24/40esimi. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità 
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4. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI SERVIZIO 
 
 In ogni caso il punteggio derivante dal riconoscimento dei titoli di servizio non potrà superare i 
 20 punti. 
 

Punteggio per titoli di servizio 

 

Esperienza lavorativa nel 
sistema scolastico e formativo 
pubblico, nelle mansioni di 
coadiutore scolastico 

Punteggio mensile 
(non si considera mese la 

frazione inferiore a 20 giorni) 

Presso struttura UPT 0,7 

Presso Struttura di istruzione e 
formazione professionale 
pubblica o paritaria  

0,4 

Presso l’istruzione  0,3 
 

 
3. DISPOSIZIONI FINALI  
 
 Alla graduatoria finale accederanno i candidati che avranno riportato almeno il punteggio 

minimo nella prova scritta e nella prova orale. A tale punteggio sarà aggiunto quello derivante   
dal riconoscimento dei titoli di servizio.  

 
 I candidati che, anche ad un successivo controllo, risultassero privi dei titoli dell’esperienza 
 lavorativa nel ruolo necessari per l’accesso alla selezione, saranno esclusi dalla graduatoria. 

 


