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Risposta interrogazione N. 2128/22: Percorsi abilitanti per gli insegnanti della scuola italiana 
 
 
 
Egregio Consigliere provinciale Sig. Nicolini, 

 

in riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, Le comunico quanto segue: 

 

Punto 1: Per quale motivo la libera Università di Bolzano si rifiuta nel trovare l’intesa con la PAB affinché 

siano attivati i percorsi abilitanti per gli insegnanti precari della scuola italiana?  

 

Ho inviato richiesta formale di intesa alla Libera Università di Bolzano (LUB) in data 06.10.2021 precisando 
che le abilitazioni conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dall’art. 12/bis, comma 1, del D.P.R. n. 
89/1983 hanno validità su tutto il territorio nazionale. 
 
In risposta alla suddetta richiesta, la LUB ha dichiarato la piena disponibilità alla collaborazione per la 
formazione dei futuri insegnanti delle scuole secondarie, proponendo tuttavia di seguire le stesse modalità 
applicate al corso parallelo offerto dalle Direzioni Istruzione e Formazione tedesca e ladina. In tal senso ha 
dichiarato che “per la realizzazione dell’offerta didattica succitata non è necessaria l’intesa ai sensi dell’articolo 
12/bis del D.P.R. n. 89/1983, ma è sufficiente una semplice dichiarazione di intendi, che unibz con la presente 
rilascia”. 
 
Trattandosi di percorsi abilitanti che ai sensi dall’art. 12/bis, comma 1, del D.P.R. n. 89/1983 hanno validità su 
tutto il territorio nazionale si ritiene che la suddetta intesa sia imprescindibile al fine di garantire la validità del 
titolo di abilitazione in tutta Italia. 
 

Punto 2: La LUB può rifiutarsi, e se sì in quali casi e con quali motivazioni, di trovare l’intesa con la Provincia 

autonoma di Bolzano per l’attivazione dei percorsi abilitanti, in questo caso degli insegnanti del gruppo 

linguistico italiano? 
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L’amministrazione scolastica italiana non è a conoscenza delle motivazioni della summenzionata presa di 
posizione da parte della LUB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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