
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T  +39 0461 491357
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@    serv.perscuola@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

Ai Dirigenti
degli Istituti di formazione professionale 
provinciali

A Dirigenti/Direttori
delle istituzioni formative paritarie

e, p.c. Alla Dirigente del Servizio
Formazione professionale, terziaria e funzioni 
di sistema
Dott.ssa Cristina Ioriatti

LORO SEDI

All’Albo Internet

S166/2020/26.9-2020-30 e 26.9-2020-31/ FRC

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Trasmissione modulistica relativa alle domande per i candidati/e esterni/e all’esame per il 
conseguimento  dell’attestato  di  qualifica  professionale a  conclusione  del  percorso 
triennale di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del  diploma 
professionale a  conclusione  del  percorso  triennale  di  istruzione  e  formazione 
professionale. Sedi definitive di svolgimento.

Con riferimento alle  precedenti Circolari inoltrate dallo scrivente Servizio, rispettivamente Prot. n. 
734235 di data 17/11/2020 e n. 771671 di data 30/11/2020, si trasmette in allegato la modulistica 
relativa alle domande per i candidati/e esterni/e di cui all’oggetto, adeguata sulla base delle ultime 
disposizioni provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14.11. 2019 n .1782 
recante “Direttive per la standardizzazione e l'uniformazione della modulistica provinciale”. 
Si chiede agli Istituti in indirizzo di dare ampia pubblicità e diffusione della modulistica allegata 
anche per il tramite dei propri siti istituzionali.
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Si  sottolinea  al  riguardo  la  necessità  e  l’importanza  che  anche  codeste  lstituzioni  formative 
divulghino la modulistica in oggetto, al fine di rendere, in collaborazione con lo scrivente Servizio, 
quanto più capillare  e conoscibile la possibilità di  accesso alla stessa da parte degli  eventuali 
candidati/e privatisti/e.
Si precisa  inoltre che il modulo è corredato anche dall’Informativa relativa al trattamento dati di 
responsabilità dello scrivente Servizio  che, per effetto delle disposizioni provinciali, ha subìto un 
aggiornamento rispetto alla precedente versione.
Con riferimento alle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali, si evidenzia che il 
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola è preposto al trattamento dei 
dati  medesimi  dei  candidati/candidate  privatisti  limitatamente  alle  fattispecie delle  eventuali 
verifiche  sui  titoli  di  accesso  richiesti  dalle  Istituzioni  formative  provinciali  e  paritarie  per 
l’ammissione alle tipologie di esame previste dalle disposizioni provinciali, della effettuazione delle 
procedure di  esame (costituzioni  delle  commissioni,  controlli)  e  del  rilascio  della  certificazione 
finale conseguita al termine del superamento delle prove di esame.

Per quanto attiene invece alla responsabilità  in merito  al  trattamento dati  di  codeste Istituzioni 
formative paritarie, si  rimanda alle disposizioni  allegate al  Contratto di  Servizio, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 07/08/2020 e, nello specifico, alle “Istruzioni 
conferite  dal  titolare  del  trattamento  (Provincia  Autonoma  di  Trento) al  Responsabile  del 
trattamento (soggetto contraente)”.

I  due Istituti  di formazione Professionale provinciali  faranno invece riferimento alle  disposizioni 
emanate  dal  Dipartimento  Istruzione  (Cfr.  Circolare  di  data  07.06.2019  Prot.  n.  D335/2019-
384148/6.4/LD  e  s.m.i.  avente  ad  oggetto  ”Nomina  responsabile  della  protezione  dei  dati  da  
settembre 2019”).

Si restituisce infine, a seguito delle segnalazioni pervenute dalle SS.LL., l’individuazione definitiva 
delle sedi di esame, così come risultanti dalla seguente tabella:

Figura professionale Sede designata Sede aggiuntiva

Operatore elettrico CFP ENAIP - Villazzano C.I.S. e F.P. "G. 
Veronesi" 

Operatore meccanico C.I.S. e F.P. "G. Veronesi" C.F.P. ENAIP Arco

Operatore del legno I.F.P. “Sandro Pertini” Trento C.F.P. ENAIP Tesero

Operatore dell’accoglienza e ospitalità I.F.P.A. Rovereto CFP ENAIP Transacqua

Operatore di gastronomia e arte bianca CFP ENAIP Varone di Riva 
d/Garda I.F.P.A. Levico

Acconciatore CFP Opera “A. Barelli” - Levico -

Estetista IFP “Sandro Pertini” Trento -

Operatore ai servizi di impresa
CFP UPT Tione di Trento -Operatore ai servizi di vendita

2



Figura professionale Istituzioni formative individuate quali 
sede d’esame per i candidati esterni

Tecnico di gastronomia e arte bianca - indirizzo 

gastronomia e arte bianca
C.F.P. ENAIP Tesero 

Tecnico dell’accoglienza e ospitalità C.F.P. ENAIP Tione

Tecnico di gastronomia e arte bianca indirizzo 

panificazione e pasticceria
I.F.P.A. Rovereto 

Tecnico del legno IFP “Sandro Pertini” Trento

Tecnico dell’abbigliamento e del prodotto moda C.F.P. “Centromoda Canossa” 

Tecnico della trasformazione agroalimentare Fondazione “E.Mach”  S. Michele a/A (TN)

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi a Silvia Pedrotti (tel. 0461 494317) ed a Mariangela Preti  (tel. 
0461 491498).

Con i più cordiali saluti,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:
• Moduli domanda con informativa relativa al trattamento dei dati personali 
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