
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 14/02/2020 

Interrogazione 

Sostanziali disparità di trattamento degli insegnanti precari della scuola secondaria di I e II grado 

con almeno tre anni di servizio nella scuola tedesca, ladina e italiana della provincia di Bolzano. 

 

Premesso che:  

il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n°18 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto 

Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n° 89, in 

materia di formazione del personale docente in Provincia di Bolzano” che introduce l’articolo 12/bis nel 

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n°89, stabilisce  che la Provincia, d’intesa con la 

Libera Università di Bolzano e il Conservatorio musicale  

- disciplini la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi 

linguistici della Provincia di Bolzano (comma 1, lettera a); 

- autorizzi la Libera Università di Bolzano e il Conservatorio di musica ad istituire i relativi percorsi 

abilitanti e specializzanti (comma 1, lettera b); 

- disciplini inoltre le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei 

contenuti minimi previsti a livello nazionale, con la possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale e 

di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina (comma 1, lettera d); 

L’abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1, hanno 

validità su tutto il territorio nazionale (comma 2). 

L’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n°89, sulla base del quale, 

dunque, sembrerebbe essere possibile – ove si ritenga prioritaria la stabilizzazione di docenti precari - un 

downgrade, anche totale, delle procedure selettive all’ingresso e una sostanziale differenziazione rispetto a 

quanto previsto dalla normativa nazionale offrendo degli indubbi vantaggi, connessi con la nostra autonomia, 

a tutti e tre i gruppi linguistici e anzi, a ben leggere il comma 1 lettera d), precisando che i percorsi formativi 

devono essere attivati primariamente in lingua italiana. Non si può infatti interpretare diversamente la 

specificazione di cui al comma 1, lettera d), che le prove possano essere svolte “anche” in lingua tedesca e 

ladina. 

La Giunta Provinciale, con Deliberazione 19 febbraio 2019, n°89, “Attivazione di corsi di formazione per il 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’articolo 12/bis del Decreto del Presidente della 

Repubblica n°89/1983” si è conformata al suddetto articolo 12/bis solo per il personale della scuola 

secondaria di I e II grado in lingua tedesca e ladina. 
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Detta Deliberazione - attivando  dei percorsi abilitanti, non selettivi,  e però dal valore concorsuale 

denominati Corsi formativi professionali transitori per tutti gli insegnanti con almeno tre anni di servizio di 

quelle classi di concorso per le quali “negli ultimi cinque anni non è stato possibile acquisire l’abilitazione 

all’insegnamento, in quanto non sono stati istituiti, per le suddette classi di concorso, i Corsi di Tirocinio 

formativo attivo” - ha inteso sanare una situazione di precariato, prescindendo dalla programmazione  

provinciale  degli   organici   e  del   conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole della provincia 

di cui la lettera c) del comma 1 del succitato articolo 12/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 

n°89/1983 prescrive di tener conto nel determinare i posti di studio. 

Nonostante quanto stabilito dall’articolo 12/bis e pur non avendo dato l’opportunità per ben oltre 5 anni a 

nessuna classe di concorso della scuola in lingua italiana di conseguire l’abilitazione non essendo stati istituiti 

corsi di tirocinio formativo attivo, si è scelto che il personale precario di lingua italiana non possa godere di 

pari  vantaggi  e debba invece conformarsi alla normativa vigente nel resto d’Italia, vale a dire al Decreto 

Legge Scuola 126 convertito nella legge 20 dicembre 2019, n° 159 che prescrive il superamento di una prova 

concorsuale selettiva. Una prova concorsuale di tale tipo è già stata bandita lo scorso 10 gennaio con Decreto 

del direttore provinciale per le scuole in lingua italiana n°331 per 34 posti di tedesco L2 nella scuola italiana 

(vale a dire per il personale di madrelingua tedesca della scuola italiana). Come reso noto in via ufficiosa 

all’assemblea sindacale CGIL CISL del 7 febbraio u.s. tenutasi presso la scuola “Langer” di Bolzano, per il 

restante personale della scuola italiana sarà bandito a breve un concorso solo per poche classi di concorso e 

per complessivi 34 posti in quanto, differentemente da quanto fatto per la scuola tedesca e ladina, nello 

stabilire il numero di persone che potrà sanare la propria condizione di precariato, per la scuola italiana non 

si intende prescindere dalla programmazione  provinciale  degli   organici   e  del   conseguente fabbisogno di 

personale docente nelle scuole della provincia.  

Così facendo, l’intendenza italiana ha creato forti disagi alla popolazione di lingua italiana che, in primis, deve 

concorrere con la procedura nazionale molto più svantaggiosa e, in secundis, se vorrà uscire dalla condizione 

di precariato, dovrà in gran parte recarsi fuori dalla nostra Provincia per abilitarsi e conseguire il ruolo. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. escludere gli insegnanti con almeno tre anni di servizio della scuola italiana della Provincia di Bolzano 

dalla procedura agevolata di reclutamento degli omologhi insegnanti della scuola tedesca e ladina 

non crea, nei fatti, opportunità differenti per i tre gruppi linguistici ponendosi, al contempo, in 

distonia rispetto al principio costituzionale dell’uguaglianza? 

 

2. Quali misure si porranno in essere per equiparare la possibilità di accesso anche nei confronti degli 

insegnanti precari con tre anni di servizio iscritti nelle graduatorie della scuola italiana della Provincia 

di Bolzano e garantire loro gli stessi vantaggi offerti ai colleghi della scuola tedesca e ladina concessi 

dall’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n°89 e resi concreti 

dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 19 febbraio 2019, n°89? 
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