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Per conoscenza: Signora 
Rita Mattei 
Presidentessa Consiglio provinciale 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago, 6 
39100 Bolzano 

 
 
 
 

 
 
Risposta interrogazione N. 2375/22: Percorsi abilitanti per docenti 

 
 
Gentile Consigliere provinciale Signor Galateo, 
 
con riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, Le comunico quanto segue: 
 
 
PUNTO 1: per quale ragione ad oggi non venga ancora applicato quanto disposto dall’articolo 12/bis del DPR 89/83 

 
L’art. 12/bis del DPR 89/1983 prevede che i percorsi abilitanti siano attivati d’intesa tra la Provincia autonoma 
di Bolzano e la Libera Università di Bolzano. Al momento  
Inoltre, considerato che l’art. 44, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 36/2022 convertito dalla L. n. 79/2022 
ha chiarito che il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in un 
percorso universitario e accademico abilitante corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o 
accademici, si ritiene che l’ottenimento dell’intesa sia una condizione imprescindibile per la validità su tutto il 
territorio nazionale dell’abilitazione. Pertanto, l’Intendenza è in attesa che l’Università si renda disponibile a 
formalizzare l’intesa in parola. 
 
 
 
 
PUNTO 2: se non si ritenga che anche gli insegnanti della Scuola italiana meritino “la possibilità di pianificare e la sicurezza di un 

futuro” 

 
Si sta svolgimento un concorso straordinario riservato esclusivamente agli insegnanti “precari” della provincia 
di Bolzano per tutte quelle classi di concorso con un effettivo fabbisogno, anche per un solo posto. 
Si veda il bando di concorso pubblicato al seguente sito: https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/personale-scolastico/concorso-straordinario-2022.asp 
 
 
PUNTO 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 

 
No, si ritiene che il concorso riservato sia più vantaggioso per gli insegnanti della scuola italiana, in quanto si 
conclude immediatamente dopo la correzione dello scritto (progettazione di un’attività didattica) e la 
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valutazione dei titoli ed è riservato ai precari storici della provincia di Bolzano, senza la possibilità di ingresso 
da parte di insegnanti di altre province. 
Non si devono inoltre attendere due anni scolastici per ottenere l’abilitazione e la stessa ha valore su tutto il 
territorio nazionale. 
 

 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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