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

 
Interrogazione 
Bonus docenti  

 
Premesso che la legge n. 107/2015 ha introdotto nel resto d’Italia un bonus di 500 

euro destinato ai docenti di ruolo per la loro formazione e il loro aggiornamento 
professionale. Successivamente con il DPCM del 28 novembre 2016 si è disciplinato l’utilizzo 
del cosiddetto borsellino elettronico, ossia la carta docente di 500 euro. Se l’importo suddetto 
relativo all’anno scolastico 2018/19, non è stato speso entro il 31/08/19, può essere 
utilizzato anche per l’anno in corso, entro il 31/08/2020, integrandolo con i 500 euro 
disponibili per il 2019/20. 

Con la carta docente gli insegnanti possono acquistare libri, hardware, software, 
biglietti per eventi culturali, per il cinema, il teatro o i concerti. Inoltre possono frequentare 
corsi di lingua o di formazione, organizzati da enti accreditati o qualificati per la scuola e, se 
insegnanti di musica, possono anche comprare degli strumenti musicali. 

Considerato che gli insegnanti dell’Alto Adige, sia quelli di ruolo che i precari, hanno le 
stesse esigenze e gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti, rispetto alla formazione, 
all’aggiornamento e alla didattica/riunioni a distanza del resto d’Italia e che lo stipendio dei 
nostri insegnanti non è più adeguato al maggior costo della vita della provincia di Bolzano 
rispetto al resto d’Italia, è evidente che neanche una minima parte della retribuzione dei 
docenti può essere destinata, quindi, agli stessi scopi della carta docente. 
Rilevato che, con l’emergenza sanitaria in corso, l’acquisto di strumenti digitali e informatici, 
di maggiori “giga”, di nuovi impianti a Fibra, etc. hanno costituito una necessità per tutti i 
docenti, di ruolo e precari e che questi costi sono stati delegati in Alto Adige ai singoli docenti 
e sostenuti da questi ultimi. 

Ritenuto che le spese per sostenere l’aggiornamento, per l’acquisto di materiali, di 
strumenti didattici, anche digitali e per maggiori, più efficaci e più efficienti servizi di 
connessione alla rete Internet sono le stesse, sia per i docenti di ruolo sia per quelli precari, 
con il maggiore disagio per questi ultimi di non avere nessuna certezza contrattuale ed 
economica per molto tempo, visto l’elevato numero di anni per cui si rimane precari in 
provincia di Bolzano, soprattutto in alcune discipline. 

Tutto questo premesso e considerato  
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SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  

 
1) se intendano introdurre anche in Alto Adige la Carta docenti per gli insegnanti che 

operano sul territorio, parificando i docenti della provincia di Bolzano a quelli del resto 
d’Italia; 

2) se si intenda estendere il contributo previsto per gli insegnanti di ruolo anche agli 
insegnati precari con contratto annuale, in considerazione del fatto che il lavoro svolto 
dai precari non vale meno di quello degli insegnanti di ruolo e che deve essere quindi 
garantita ai primi la stessa dignità e qualità di lavoro dei secondi. 
 
 
 

Bolzano, 4 giugno  2020 
Alessandro Urzì 
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