
 
 

 
Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano 

Bolzano, 21/04/2022 

Mozione 
 
 

Insegnanti precari della scuola italiana: è necessario intervenire subito! 
 

Premesso che: 
 

Il problema degli insegnanti precari della scuola italiana in Alto Adige è diventato di estrema attualità. 
 

Molte volte gli stessi hanno chiesto di attivare un tavolo di progettazione con la LUB per la realizzazione dei 
percorsi PAS (Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 12/bis DPR 89/1983 – 
delibera provinciale 89/2019) anche per gli insegnanti precari della scuola italiana con almeno tre anni di 
servizio nonché per l’integrazione del nuovo Percorso abilitante per la scuola secondaria (istituito con delibera 
provinciale 206/2020) in modo tale da consentirne la frequenza anche agli aspiranti insegnanti di madrelingua 
italiana ai sensi della norma di attuazione prevista dall’art. 12bis DPR 89/83, dei suddetti percorsi abilitanti. 

 
In tutte le delibere provinciali di attivazione dei percorsi abilitanti per gli insegnanti di madrelingua tedesca e 
ladina si esplicita che l’intesa con la LUB prescritta dall’articolo 12 bis DPR 89/83 non è più necessaria, 
ricorrendo alla seguente formula: “In seguito alle riforme più recenti avvenute su livello nazionale, la 
formazione dei docenti della scuola secondaria non ha carattere universitario e, pertanto, si prescinde 
dall’intesa con la Libera Università di Bolzano prevista dall’art. 12/bis del D.P.R. Nr. 89/1983”. 
 
È noto tuttavia, che per gli insegnati della scuola italiana si è cercato comunque di attivare dei percorsi 
abilitanti analoghi a quelli dei colleghi tedeschi e ladini, ma di non essere finora riusciti a causa del rifiuto da 
parte della LUB di concedere l’intesa prevista dall’art. 12 bis stesso. 

 
I percorsi abilitanti già attivati per insegnanti di lingua tedesca e ladina sono interamente finanziati dalla 
Provincia con oltre 50.0000 € annui, mentre i concorsi selettivi cui devono sottoporsi i docenti della scuola 
italiana, come ha più volte sottolineato lo stesso Assessore, sono praticamente a costo zero per 
l’amministrazione. 

 
Il 21 Gennaio 2022, in base a quanto disposto dalla Delibera 961/2021, sono state riaperte le graduatorie 
provinciali e di istituto della Provincia di Bolzano, di cui si attende la pubblicazione. 

 
Hanno potuto iscriversi in questa graduatoria non solo gli insegnanti ladini abilitatisi, ma anche gli insegnanti di 
altre province, quindi con le nuove graduatorie vengono messi in serio pericolo di disoccupazione i precari 
storici della scuola italiana della nostra provincia. 

 
Mentre le intendenze scolastiche tedesca e ladina si stanno adoperando dal 2018 a stabilizzare il personale 
precario delle relative madrelingue, anche senza titoli idonei, l’intendenza italiana sta rendendo sempre più 
difficile la vita lavorativa dei docenti precari iscritti nelle graduatorie provinciali e di istituto, negando loro, oltre 
alla stabilizzazione, la possibilità di abilitarsi. 
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 
Giunta provinciale 

1. ad attivarsi immediatamente per scongiurare il pericolo di disoccupazione per i docenti precari della scuola 
italiana, derivante dalla pubblicazione delle nuove graduatorie provinciali e di istituto bloccandone la 
pubblicazione o, in subordine, epurandole dai neoiscritti di altre province e degli abilitati ai sensi dell’articolo 
12bis DPR 89/83; 

 
 

2. Ad abilitare tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della scuola italiana del 2021/2022 e in servizio da 
oltre tre anni bandendo immediatamente una procedura abilitante aperta tutti i docenti delle scuole secondarie 
di lingua italiana, in possesso dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, iscritti 
nelle graduatorie di istituto per l’anno 2021/2022, in servizio nell’anno scolastico 21/22 e che hanno prestato, 
negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno 
tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Bolzano. 

 
 
 
 

Consigliere provinciale 
 

Diego Nicolini 
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