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

 
Interrogazione 

Docenti precari, percorsi abilitanti differenti  
a seconda del Gruppo linguistico in Alto Adige 

 
 
Premesso che  
- allo stato attuale risulta che per i docenti precari con 36 mesi di servizio, i laureati iscritti in 
graduatoria di istituto, gli insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, gli 
insegnanti di seconda lingua nella scuola secondaria di I e II grado siano previsti percorsi per 
l'acquisizione dei titoli per l'abilitazione e per il ruolo sensibilmente diversi e decisamente più 
svantaggiosi per chi è di madrelingua italiana e che tale diversità è riconducibile unicamente 
alla diversa madrelingua di docenti ed aspiranti docenti. Parimenti, per gli insegnanti di 
micro-lingua di madrelingua italiana presso una delle varie facoltà della LUB sono richiesti 
maggiori titoli rispetto agli insegnanti di tutte le altre lingue; 
- a fronte di una medesima norma, che peraltro espressamente prevede il riferimento a tutti e 
tre i gruppi linguistici della Provincia (D.P.R 89/83, articolo 12 bis) mentre per i docenti delle 
scuole tedesca e ladina sono stati attivati presso la LUB percorsi abilitanti (denominati "= 
nuova scuola di abilitazione"), il cui titolo rilasciato vale su tutto il territorio nazionale, per i 
docenti della scuola italiana questo invece non è avvenuto, a motivo della mancanza del 
requisito del naturale "filtro linguistico" (cfr. risposta a Nostra interrogazione n. 766/2020); 
- tale motivazione appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 
della Costituzione; 
- del pari insoddisfacente è la motivazione per cui, se la Provincia autonoma indice dei 
percorsi abilitanti (=PAS) dal resto d'Italia si riverserebbero migliaia di insegnanti, giacché (e 
prescindendo dal fatto che, se anche ciò fosse vero, non si comprenderebbe allora il senso 
della disposizione di cui al citato D.P.R. - ossia non si comprenderebbe in quali casi tale 
previsione potrebbe concretamente essere attivata) la Provincia potrebbe prevedere, quale 
condizione per l'iscrizione e la partecipazione a tali corsi, l'iscrizione nelle graduatorie della 
Provincia da almeno tre anni, ossia prevedere un criterio restrittivo per l'individuazione dei 
partecipanti; 
- misure di tal fatta risultano essere state pacificamente prese ad esempio dalla Provincia 
autonoma di Trento che, con L.P. 15/2018 e, segnatamente, all'art. 21, ha previsto e prevede 
che la partecipazione al concorso straordinario sia riservata solo a docenti già iscritti nelle 
graduatorie di quella Provincia e tale norma non è stata impugnata e non è stata in alcun 
modo posta la questione della sua legittimità costituzionale. 
Tutto questo premesso e considerato 
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SI INTERROGA 

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

 
 
per conoscere il motivo che siano stati previsti percorsi così differenziati, pur nell'ambito di 
istituzioni scolastiche a carattere statale e per quali ragioni si sia deciso, a solo scapito degli 
insegnanti di madrelingua italiana, di non attivare le disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 
89/83. 
 

 
 
 

Bolzano, 19 ottobre 2020   
Alessandro Urzì 
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