
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Interrogazione 
Ager e fabbisogno personale scuola in lingua italiana 

 

Rispondendo alla interrogazione 1068/20 l’assessore alla scuola Giuliano Vettorato chiarisce 

che “Le competenze relative all’aumento della dotazione organica sia in ambito provinciale che 

nelle scuole avviene su proposta della Giunta provinciale a seguito di una valutazione da parte di un 

apposito gruppo di lavoro sviluppo e risorse (AGER) insediato presso la Direzione Generale della 

Provincia autonoma di Bolzano”. 

Il piano della performance della Provincia di Bolzano 1919/2020 edito dalla stessa Provincia 

di Bolzano (Delibera 0618/2019 firmata dal presidente Arno Kompatscher) in relazione alla scuola 

in lingua italiana afferma a chiare lettere le criticità della situazione per quanto riguarda gli 

organici: 

“Una delle sfide più difficili per l’Intendenza scolastica italiana è il continuo sforzo di 
riorganizzazione e di riassestamento delle priorità in una situazione complessa in cui, in 
generale, si assiste alle seguenti tendenze: un notevole aumento della popolazione scolastica, la 
diminuzione degli stanziamenti e la riduzione del numero dei collaboratori interni. Il numero dei 
posti in organico per il personale insegnante è rimasto pressoché invariato dal 2009, mentre il 
numero degli alunni iscritti è aumentato di oltre 1000 unità. Ciò comporta un aumento del 
numero di classi a parità di personale insegnante disponibile. La Ripartizione opera in un 
territorio in cui la popolazione è plurilingue. L’Intendenza scolastica italiana gestisce e 
amministra le competenze provinciali relative al bilancio delle scuole e all’offerta formativa per 
la popolazione in lingua italiana che vive sul territorio provinciale. La distribuzione territoriale 
delle scuole in lingua italiana è difforme rispetto agli altri gruppi linguistici e vi è una forte 
presenza di alunni con background migratorio. In alcune zone e località periferiche del territorio 
è alto il rischio di assimilazione/estinzione delle scuole, le oscillazioni demografiche della 
popolazione scolastica sono difficili da prevedere e da governare. Gli anni solari indicati nel 
Piano della performance corrispondono ai seguenti anni scolastici: 2019 = a.s 2018/19; - 2020 = 
a.s 2019/20; - 2021 = a.s 2020/21”. 
 Sono valutazioni di fortissimo impatto e che non possono costituire che un indirizzo 
preciso per potere agire senza ulteriori rinvii e di conseguenza nel rafforzamento degli 
organici del personale per fare fronte alle principali emergenze elencate: 1. Aumento di 
alunni; 2 forte presenza di alunni con formazione culturale italiana molto debole (come 
conseguenza di una forte migrazione); 3. frammentazione territoriale della rete formativa e 
della comunità… 
 Appare paradossale che a fronte di questa analisi impietosa le risposte sinora siano 
apparse molto timide. 
 Appare a questo riguardo illuminante un passaggio della risposta alla interrogazione 
1068/20 in cui si afferma che “lo sviluppo delle dotazioni organiche dei docenti delle scuole a 
carattere statale necessita di una discussione generale che include i tre gruppi linguistici” che 
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può essere letto nel senso che la maggioranza determina le scelte della minoranza, ossia anche 
della scuola in lingua italiana. Non si giustificherebbero altrimenti i forti condizionamenti 
subìti sinora che hanno fatto parlare di paralisi decisionale (con alcune pur pregevoli 
eccezioni) per quanto riguarda soprattutto il potenziamento degli organici nella scuola in 
lingua italiana di fronte alle resistenze espresse dell’assessore Achammer e del Presidente 
Kompatscher. 

 
Tutto questo premesso e considerato  

 
SI INTERROGA 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere: 
1. Quale sia l’attuale composizione di Ager e quale sia il presupposto normativo che lo 

abbia determinato; 
2. Quali siano le proposte avanzate da Ager per quanto riguarda il personale della 

scuola in lingua italiana dal 2009 ossia dalla data indicata nel piano della 
Performance della Provincia come l’anno da cui la revisione degli organici è rimasta 
sostanzialmente invariata (non vuole dire invariata ma sostanzialmente invariata); 

3. Quali siano le medesime proposte avanzate nello stesso periodo per gli organici 
della scuola in lingua tedesca; 

4. Se la giunta provincia subordini le sue decisioni (rinunciando all’esercizio delle 
proprie facoltà decisionali) alla valutazione di Ager; 

5. Come si intenda recepire il quadro disarmante relativo allo stato di salute della 
scuola in lingua italiana in Alto Adige emerso dal piano della performance della 
Provincia. 

 
Bolzano, 26.10.2020 

Alessandro Urzì 
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