
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

FRATELLI D’ITALIA  
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
 

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

Interrogazione 
Percorsi abilitanti per  docenti 

 
Premesso che  

- a breve per gli insegnanti italiani della Provincia di Bolzano inizieranno le prove del concorso 

più difficile e selettivo d'Italia, diverso quindi da quello riservato al resto della Nazione; 

- nelle stesse ore la Giunta provinciale ha approvato l’avvio di  percorsi abilitanti non selettivi per 

i docenti delle scuole professionali provinciali tedesche e ladine, che otterrebbero in questo 

modo un'abilitazione valida anche nelle scuole statali italiane; 

- “Con questa nuova offerta formativa – ha dichiarato l’assessore Achammer,  sfruttiamo il nostro 

spazio di manovra autonomo e adattiamo la formazione del personale docente delle scuole 

professionali a quella delle scuole secondarie. L'obiettivo è quello di dare ai futuri insegnanti la 

possibilità di pianificare e garantire loro la sicurezza di un futuro”.  

Considerato  
- che gli insegnanti delle scuole professionali di lingua italiana sono tenuti alla frequenza di 

percorsi abilitanti non valevoli per i ruoli statali, mentre, da quanto si apprende, per gli insegnati 

tedeschi e ladini non sarà più così. 

Rilevato  
- che se confermato quanto sopra esposta rappresenterebbe sicuramente un'ennesima disparità 

di trattamento, che potrebbe essere letta anche nell’ottica di un ulteriore tassello volto a 

superare in prospettiva la dualità tra scuola provinciale e statale, in tal modo favorendo le 

condizioni di una loro futura fusione e, quindi, piena provincializzazione. Tutto questo, sullo 

sfondo della mancata applicazione, a quattro anni di distanza dalla sua introduzione, di quanto 

disposto dall'articolo 12/bis del DPR 89/83. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 

 L’ASSESSORE ALLA SCUOLA IN LINGUA ITALIANA, 
 L’ASSESSORE ALLA SCUOLA IN LUNGUA TEDESCA 
E L’ASSESSORE ALLA SCUOLA IN LINGUA LADINA  

 
 
 
per sapere 
 

1) per quale ragione ad oggi non venga ancora applicato quanto disposto dall'articolo 12/bis del 

DPR 89/83; 

2) se non si ritenga che anche gli insegnati della Scuola italiana meritino “la possibilità di pianificare 

e la sicurezza di un futuro”; 
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3) se non si ritenga opportuno deliberare anche per gli oltre cento candidati della scuola italiana 

un percorso formativo come quello previsto per le scuole tedesche e ladine.  

 
 
Bolzano, 25 novembre 2022 

Marco Galateo  
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