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

Interrogazione 
Concorso per dirigenti scolastici  

 

 

Il 6 febbraio 2018 è stato bandito un concorso per dirigenti scolastici a Bolzano con 
decreto della Sovrintendente scolastica n.1828/2018 che prevedeva una prova scritta e una 
orale per sei posti banditi. 

Le prime dodici persone della graduatoria hanno avuto accesso al corso di formazione 
organizzato dalla Provincia. Una persona si è ritirata dopo due mesi, ma non è stato consentito 
alla persona in posizione successiva in graduatoria di frequentare il suddetto corso. 

A luglio 2019 dovevano essere immesse in ruolo sei persone, ma di queste quattro 
hanno sottoscritto il contratto a tempo indeterminato e altre due persone hanno “congelato” il 
posto, perché non erano in possesso del patentino di bilinguismo richiesto per il livello 
corrispondente al diploma di laurea. Le due persone per le quali è stato congelato il posto nel 
frattempo sono risultate vincitrici del concorso nazionale e hanno preso servizio dal 
1settembre 2019 in altre province. La provincia non ha proceduto con lo scorrimento della 
graduatoria ma ha congelato i posti, mentre nel concorso nazionale per dirigenti scolastici si è 
proceduto con lo scorrimento della graduatoria. 

Delle undici persone che hanno potuto acceder al corso di formazione della Provincia, 
cinque hanno vinto il concorso nazionale e rimane una sola persona che non ha vinto il 
concorso nazionale o il concorso della provincia di Trento.  

I due posti a tempo determinato “congelati” sono stati assegnati ai vicari delle due 
scuole, uno dei quali ha fatto il concorso e non l’ha superato. 

Come riferimento normativo per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato e 
indeterminato è stata approvata la seguente delibera n. 757 del 31 luglio 2018 in cui si dice 
che “Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di 
dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice 
competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella 
graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico 
temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, 
ma disponibili” per cui si permette di assegnare un incarico dirigenziale a tempo determinato 
a un docente. 

A livello nazionale, nel frattempo è stata modificata normativa e i docenti vincitori sono 
stati immessi in ruolo senza dover prima frequentare il corso di formazione e, inoltre, con 
l’approvazione dell’emendamento Milleproporoghe i docenti risultati idonei al concorso sono 
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stati inseriti nella graduatoria dei vincitori, che è stata così trasformata in graduatoria ad 
esaurimento. 

Tutto questo premesso e considerato 

 
SI INTERROGA 

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

 
e per sapere 
 

1) quale termine per il conseguimento del patentino livello C1 si prevede di dare per le 
persone vincitrici del concorso che non possono ricoprire l'incarico dirigenziale per 
mancanza di questo requisito; 

2) se non si ritenga ingiusto assegnare due incarichi dirigenziali con contratto a tempo 
determinato a due docenti che non hanno partecipato o non hanno superato il 

concorso quando i due vincitori a cui era stato congelato il posto, hanno vinto un altro 
concorso in altre province e hanno preferito prendere servizio in quelle sedi?  Per 
quale motivo l’amministrazione non ha proceduto a scorrere la graduatoria, come è 
avvenuto per il concorso per dirigenti scolastici a livello nazionale; 

3) se non si ritenga che sia stata fatta una disparità nei confronti dei concorrenti risultati 
idonei al concorso in provincia di Bolzano rispetto al resto di Italia in cui gli idonei 
sono stati inseriti in una graduatoria ad esaurimento senza nemmeno dover 
partecipare al corso di formazione mentre qui non si è voluto in alcun modo procedere 
allo scorrimento della graduatoria; 

4) se l’intendenza scolastica ha intenzione di attivare un altro corso di formazione 
considerando che tra gli 11 candidati che hanno frequentato il corso 5 sono risultati 
vincitori del concorso nazionale e una docente è risultata vincitrice del concorso per 

dirigenti scolastici della provincia di Trento, quindi rimarrebbe un solo docente che 
non è risultato vincitore di un incarico dirigenziale e si rischia di non coprire nemmeno 
i sei posti previsti dal bando; 

5) se nel caso in cui dovessero essere disponibili altre sedi nel corso del prossimo anno 
scolastico, l’Intendenza Scolastica ha intenzione di affidarle a docenti vicari o di tener 
conto della graduatoria del concorso; 

6) se l’Intendenza Scolastica ha intenzione di bandire a breve nuovo concorso senza 

attendere nuovi bandi a livello nazionale. 

 
 
 
Bolzano, 5 maggio  2020 

Alessandro Urzì 
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