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   Al Signor Presidente         del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

 
 

Interrogazione  
Graduatorie provinciali insegnanti scuole primarie 

  In attuazione della Legge provinciale 14/2016, in Provincia di Bolzano verranno costituite graduatorie provinciali permanenti a cui avranno accesso tutti gli insegnanti della scuola primaria in possesso del titolo abilitante con almeno tre anni di servizio. La normativa provinciale ha così recepito i Decreti Ministeriali dichiarati illegittimi da diverse pronunce del Consiglio di Stato che ha provveduto ad inserire nel resto d’Italia quasi 10.000 ricorrenti in possesso del detto titolo, molti dei quali hanno anche ottenuto il ruolo. Nelle nuove graduatorie agli insegnati laureati in scienze della formazione primaria verranno attribuiti 15 punti per ogni anno di servizio anziché i 12 attribuiti agli insegnati diplomati o laureati in altre materie. Oltre a questo la nuova normativa prevede una supervalutazione della laurea i formazione primaria come titolo d’acceso, che sarebbe valutato 45 punti, mentre non sarebbe attributo il punteggio di 6 punti per l’abilitazione professionale.  La nuova normativa, unica di tale genere sullo scenario nazionale, andrebbe ad attribuire alle insegnati più giovani, molte delle quali con pochissimi anni di servizio, un elevato numero di punti sia per il titolo di accesso che per il servizio. In pratica la Provincia di Bolzano avvalendosi della propria autonomia, ha provveduto a maggiorare i punteggi nelle graduatorie per i laureati in SFP in misura nettamente superiore rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia. D’altro canto, avvalendosi della stessa autonomia, ha ritenuto di non assegnare i soli 6 punti di abilitazione, dovuti anche ai diplomati magistrale. L’esercizio della propria autonomia nel caso di specie pare essere stata utilizzata in maniera eccessivamente sbilanciata. Per quanto riguarda invece le nuove graduatorie provinciali, oltre alla supervalutazione del titolo sarà applicata una maggiorazione di ¼ relativamente al punteggio annuale. Per cui un laureato in SFP con soli 3 anni di servizio si troverà assegnato un punteggio di 93 punti pari ad 8 anni di servizio di qualsiasi 



altro insegnante. Tale discrasia è poi destinata ad aumentare gradualmente di anno in anno consentendo agli insegnati laureati SFP di arrivare a vedersi attribuire ogni 4 anni di servizio un bonus di un anno.  Sembra doveroso osservare che i 12 punti di servizio annuale, in realtà sono collegati ad un dato oggettivo, ossia: il docente che presta servizio per un anno (quindi 12 mesi e non 15) si vede riconosciuto 12 punti. In particolare la normativa che vorrebbe applicare la provincia di Bolzano si manifesta palesemente sperequata, ingiusta e profondamente irragionevole. E’ stato detto che gli insegnanti con diploma magistrale, essendo più anziani, hanno accumulato più anni di servizio. In realtà la tabella presentata li danneggerà gravemente perché gli anni di servizio non saranno sufficienti a fronteggiare le sperequazioni di cui sopra. Tutto questo premesso e considerato  
SI INTERROGA  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 per sapere  1) quali iniziative di competenza l’amministrazione provinciale ritenga di assumere per evitare il concretizzarsi di un meccanismo discriminatorio nei confronti degli inseganti non laureati in SFP che dopo anni di insegnamento si vedrebbero scavalcati nella graduatorie provinciali da insegnanti con meno anni di servizio ma in possesso di tale titolo di studio; 2) per quale motivi non vengono attribuiti i 6 punti per il valore abilitante del titolo di accesso; 3) quale sia la ragione dell’attribuzione di 45 punti come titolo d’accesso per la laurea in formazione primaria  in confronto ai soli tre punti attribuiti per ogni altro titolo di studio, laurea compresa. 4) Come si può valutare differentemente la stessa attività lavorativa eseguita condividendo lo stesso identico monte ore contrattuale, le stesse attività funzionali, stessi testi, stesse scuole, stessi materiali? Oltretutto tali attività vengono svolte in comune con la collaborazione pratica fra i colleghi trattati in forma differenziata. 5) Non sarebbe invece più ragionevole provvedere alla stabilizzazione degli insegnati precari nei tempi più immediati? Perché chi ha iniziato prima a lavorare deve essere obbligatoriamente sostituito da un giovane neolaureato?   Alessandro Urzì                                                                                     Bolzano, 3.1.2017                        


