GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315
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Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO

Interrogazione
Procedure concorsuali 2018/19 per Insegnanti delle scuole dell’infanzia
Nello scorso mese di gennaio si sono svolte le procedure concorsuali 2018-2019, per il
conseguimento dell’idoneità per i profili professionali “Collaboratore pedagogico/
collaboratrice pedagogica” e “Insegnanti di scuola dell’infanzia” per l’anno scolastico 2018-19,
secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 411 del 08/05/2018";
La procedura avrebbe dovuto anche avere la finalità di stabilizzare il contratto di
lavoro precario, trasformandolo a tempo indeterminato.
Nella realtà dei fatti, per come è strutturato, il bando, diventa una ghigliottina che
espelle di fatto dal mondo del lavoro chi non supera questa prova. Infatti:
• è una procedura obbligatoria (art. 3 del bando), pena l'esclusione e
cancellazione dalla graduatoria (art. 4);
• chi viene cancellato dalla graduatoria perde tutto il punteggio accumulato con
gli anni di servizio (art. 6), quindi non ha più speranze di avere nuovi contratti a
termine;
• la commissione esaminatrice decide non solo se l'esclusione (con azzeramento
del punteggio) vale "soltanto" per tre anni o è definitiva, ma anche se debba
applicarsi oltre che al profilo di "insegnante", anche a quello di "collaboratrice
pedagogica.
Tutto questo premesso e considerato
SI INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:
1) se si ritenga che tale procedura rispetti o meno la vigente normativa sul lavoro,
laddove preveda la cancellazione dalle graduatorie per coloro che non superino
la prova;
2) per quale ragione chi non supera la procedura come insegnante dovrebbe
vedersi penalizzato anche nel ruolo di collaboratore/collaboratrice pedagogica;
3) se ritengano opportuno e come intervenire a riguardo.
Bolzano, 15 marzo 2019
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