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  Signor 
Alessandro Urzì 
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L’Alto Adige nel cuore/Fratelli d’Italia 
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Redatto da:  
Barbara Zampieri 
Tel. 0471- 413402 
barbara.zampieri@provincia.bz.it 

 
 
 
 
 

Per conoscenza: Signor 
Josef Noggler 
Presidente del Consiglio provinciale 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago, 6 
39100 Bolzano 

 
 

 
 
 
Risposta interrogazione 332-19: Insegnanti non abilitati nelle scuole primarie 

 
 

 
Gentile Consigliere provinciale Signor Urzì, 
 
in riferimento all’interrogazione in oggetto, Le comunico quanto segue: 
 
 
Punto 1: 
All’Intendenza scolastica italiana non risulta che presso la Scuola Primaria A. Manzoni si sia operato in modo 
non conforme alla normativa vigente. 
 
 
Punto 2: 
Non risulta altresì che presso la suddetta scuola siano stati assunti docenti privi dei titoli necessari a svolgere 
l’attività d’insegnamento. In alcuni casi si è proceduto ai sensi dell’Articolo 13 della Deliberazione della Giunta 
provinciale n. 719 del 24/07/2018, avente per oggetto l’assunzione del personale docente delle scuole primarie 
e secondarie nell’anno scolastico 2018/2019. 
 
La suddetta deliberazione prevede che la procedura di reclutamento e assunzione del personale insegnante 
avvenga attingendo in primo luogo alle graduatorie provinciali, quindi alle graduatorie d’istituto. La medesima 
deliberazione prescrive anche in modo specifico la procedura da seguire in caso di assunzione a tempo 
determinato di persone non iscritte nelle graduatorie. 
 
Art. 13 (comma 1) 
Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: procedura 
 

“1. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e si debba di 
conseguenza procedere alla nomina di persone non iscritte in alcuna delle predette graduatorie 
(graduatorie provinciali e d’istituto) anche non munite dei requisiti prescritti per l’accesso, i dirigenti 
scolastici o le dirigenti scolastiche possono affidare l’insegnamento relativo a coloro che ne facciano 
domanda documentata e che in base alla documentazione presentata, come ad esempio il titolo di 
studio, di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l’insegnamento da 
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conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati pubblicandoli all’albo e, ove possibile, 
anche nel sito dell’istituzione scolastica.” 

 
 
Punto 3: 
Si veda la risposta 1 
 
 
Punto 4: 
Si vedano le risposte 1 e 2. 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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