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Redatto da: Carla Crepaz
Tel. 0471/411389
Mail: carla.crepaz@provincia.bz.it

Oggetto: Graduatorie  provinciali  per  l’anno  scolastico  2014/2015. 
Aggiornamento, trasferimento da altra provincia, scioglimento delle 
riserve e nuovi inserimenti degli insegnanti di tedesco L2.

La  Giunta  Provinciale  con  Deliberazione  n.1985  del  27.12.2013  avente  ad  oggetto:  “Graduatorie 
provinciali  e d’istituto per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie”,  ha 
fissato i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e per le graduatorie  di istituto,  valide  per 
l’anno scolastico 2014/2015.  Parte integrante della Deliberazione è l’allegato B: “Tabella di valutazione 
titoli per le graduatorie provinciali (L.P. 14.3.2008, n.2 ) e per le graduatorie di istituto”. 

Con la presente Circolare vengono fissati i termini per le operazioni relative alle graduatorie provinciali e, 
precisamente, per la presentazione delle domande aggiornamento, di trasferimento da altra provincia, di 
scioglimento delle riserve e di nuovo inserimento degli insegnanti di tedesco L2

I termini per le operazioni relative alle graduatorie di Istituto per l’anno scolastico 2014-15 saranno fissati, 
invece, con successiva circolare.

PRESENTAZIONE DOMANDE RELATIVE ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI :

dal 20.1.2014 al 19.2.2014

I  termini  hanno  carattere  perentorio.  La  procedura  è  curata  dall’Ufficio  Assunzione  e  carriera  del 
personale docente e dirigente dell’Intendenza scolastica italiana di Bolzano.

Le domande, indirizzate all’Ufficio Assunzione e carriera del personale docente e dirigente, via del Ronco 
2 – 39100 Bolzano, possono essere presentate entro il 19/2/2014 con una delle seguenti modalità:

 Lettera raccomandata 
 PEC all’indirizzo: is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it 
 a mano, con consegna presso l’Ufficio Protocollo, dell’Intendenza scolastica italiana entro le ore 

17.00 del giorno 19.2.2014 
 Presso i Consolati (per i candidati in servizio o residenti all’estero)

Neubruchweg 2  39100 Bozen
Tel. 0471 41 13 81-80  Fax 0471 41 13 99

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it

Via del Ronco 2  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 13 81-80  Fax 0471 41 13 99
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it

mailto:is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it
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I  moduli  domanda  sono  scaricabili  dal  sito  dell’Intendenza  scolastica  italiana  alla  pagina: 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/gestione-personale/graduatorie-esaurimento-
tempo-determinato.asp.

E’ raccomandata la compilazione scrupolosa e dettagliata della domanda: i dati riportati dall’aspirante 
assumono, infatti,  il  valore di  dichiarazioni sostitutive  di  certificazione ai  sensi  dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Le dichiarazioni di madrelingua assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del  D.P.R 28 dicembre 2000, n. 
445. Per la validità di tale ultimo tipo di dichiarazione deve essere allegata alla domanda  copia non 
autenticata di un documento di identità del richiedente.

I titoli artistici per le graduatorie di strumento musicale, devono essere documentati, se non già presentati 
in precedenti domande.

I  docenti  che  hanno  titolo  all’attribuzione  della  priorità  nella  scelta  della  sede  ai  sensi  della legge 
104/1992  devono compilare il  MOD_104_2014, che può essere presentato anche disgiuntamente alla 
domanda, ma entro i termini che saranno stabiliti con successiva circolare.

TIPOLOGIA DELLE DOMANDE:

1) Domande di aggiornamento del punteggio per tutti coloro che, già inseriti in I, II o III fascia, abbiano 
acquisito nuovi titoli o possiedano titoli non ancora fatti valutare precedentemente. Deve essere utilizzato 
il modello MOD_aggiornamento_2014. In particolare:

- Possono essere dichiarati nuovi titoli di accesso, in sostituzione dei precedenti (abilitazioni 
più favorevoli). Tali titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

- Possono essere anche dichiarati titoli di accesso specifici e titoli di priorità specifici non 
precedentemente posseduti  (titoli  per il  sostegno, per l’insegnamento dell’inglese nella scuola 
primaria  o  per  la  didattica  Montessori).  Tali  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di 
presentazione della domanda, ma possono essere anche dichiarati  con riserva di conseguimento 
nell’anno  scolastico  2013-14,  entro  i  termini  che  saranno  stabiliti  con  successiva  circolare 
dell’Intendenza scolastica.

-  Possono  essere  dichiarati  tutti  i  restanti  titoli  valutabili  purché  non  precedentemente 
dichiarati.  Tali  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  ad 
eccezione del servizio di insegnamento che è valutabile solo fino al 31.8.2013.

- Devono essere nuovamente dichiarati gli eventuali titoli di preferenza soggetti a scadenza 
(lettere M,N,O,R,S) e tutti i titoli di riserva, che altrimenti si intendono non più posseduti e gli 
eventuali ulteriori titoli di riserva e preferenza.

-  I  docenti  che intendano accettare  anche le  supplenze  dalle  prime fasce delle  graduatorie  di 
istituto, costituenti l’automatica trasposizione delle graduatorie provinciali, dovranno indicare con 
esattezza le sedi richieste.

- La mancata presentazione della domanda di aggiornamento non comporta la cancellazione dalle 
rispettive graduatorie.

- La valutazione dei titoli dei docenti inseriti in I e II fascia è effettuata ai sensi della Tabella di 
valutazione approvata con D.M. 12.2.2002 n.11, modificata con Legge n. 143 del 4.6.2004. Per i 
docenti di III fascia la valutazione dei titoli avviene ai sensi della Tabella B, citata in premessa, 
parte integrante della citata Deliberazione della Giunta provinciale n.1985 del 27.12.2013.

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/MOD_aggiornamento_2014.pdf
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/MOD_.104_2014.pdf
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/gestione-personale/graduatorie-esaurimento-tempo-determinato.asp
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/gestione-personale/graduatorie-esaurimento-tempo-determinato.asp
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/service/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=415619


AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 3

2) Domande di trasferimento dalle graduatorie ad esaurimento di altre province nelle graduatorie 
provinciali di Bolzano. Deve essere utilizzato il modello MOD_trasferimento_2014.

-  Il  trasferimento di  docenti  abilitati  nelle graduatorie della provincia  di  Bolzano,  regolamentato 
all’art. 7 della deliberazione n.1985 del 27.12.2013, è subordinato all’apertura delle operazioni 
di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a livello nazionale. Pertanto in caso di 
rinvio dell’aggiornamento a livello nazionale, la domanda presentata a Bolzano non potrà essere 
presa in considerazione dall’Amministrazione provinciale. 

-  Possono  chiedere  il  trasferimento  dalle  graduatorie  ad  esaurimento  di  altra  provincia  alle 
graduatorie provinciali di Bolzano i docenti inclusi nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. 
Il trasferimento deve essere riferito a tutte le classi di concorso, nel rispetto del principio 
che  un  docente  può  essere  iscritto  nelle  graduatorie  provinciali  o  ad  esaurimento  di 
un’unica provincia.

- Per garantire l’unicità della provincia di inclusione  il richiedente si impegna a  non presentare 
domanda  di  aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  di  provenienza,  con 
conseguente  depennamento  da  quelle  graduatorie,  garantendo  esplicitamente  l’assenza  al  1 
settembre 2014 di iscrizione in graduatorie ad esaurimento di altra provincia. 

- La contemporanea iscrizione in graduatoria ad esaurimento di altra provincia al 1/9/2014 
comporta il depennamento dalla graduatoria provinciale di Bolzano
L’istanza  di  trasferimento  deve  essere  inviata  entro  i   termini,  utilizzando  l’apposito  modulo 
domanda. Il richiedente deve compilare il modulo in ogni sua parte, rendendo puntualmente tutte le 
dichiarazioni (abilitazioni possedute, servizi prestati, titoli posseduti)  utili al ricalcolo del punteggio 
posseduto. Verrà utilizzata la tabella di valutazione di cui all’allegato B alla Deliberazione n.1985 
del 27.12.2013.

- La provincia di Bolzano non è inserita nel Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione 
(SIDI) relativamente alle funzioni previste per le graduatorie ad esaurimento. Conseguentemente 
non è possibile acquisire in automatico alcun dato dei richiedenti il trasferimento. 

- I candidati che otterranno il trasferimento verranno inseriti nelle rispettive graduatorie nella fascia 
di provenienza,  con il punteggio ricalcolato e aggiornato

.
3) Domande di nuova  iscrizione in terza fascia  per  i  soli  docenti  di  Tedesco L2  della  scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado (classi di concorso A097 e A096). Deve essere 
utilizzato il modello MOD_L2_2014.

Possono richiedere la nuova iscrizione sia a pieno titolo che con riserva i seguenti docenti:
• Nelle graduatorie provinciali  per Tedesco L2 nella scuola primaria possono iscriversi  a pieno 

titolo i docenti abilitati all’insegnamento di L2 nella scuola primaria, che erano iscritti  al corso di 
Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria, entro l’anno accademico 
2010/2011.  Qualora  il  percorso  abilitante  non  sia  ancora  concluso,  l’iscrizione  avviene  con 
riserva, da sciogliere al conseguimento dell’abilitazione  (art 16, comma 1, della deliberazione 
n.1985 del 27.12.2013);

• Nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso A096 e A097 possono iscriversi  a pieno 
titolo i  docenti  in  possesso  dell’abilitazione  specifica. Qualora  il  percorso  abilitante  non  sia 
ancora  concluso,  l’iscrizione  avviene  con  riserva.  Possono  iscriversi   con  riserva anche  i 
docenti in attesa di riconoscimento dell’abilitazione (art 16, comma 2, della deliberazione n.1985 
del 27.12.2013);

• Nelle graduatorie provinciali  per Tedesco L2 nella scuola primaria e per le classi di concorso 
A096 e A097 possono iscriversi  a pieno titolo i docenti in possesso dei requisiti prescritti per 
l’insegnamento  di  tedesco,  seconda  lingua,  già  inseriti  nelle  graduatorie  provinciali 
dell’Intendenza scolastica in lingua tedesca (art 16, comma 3, della deliberazione  n. 1985 del 
27.12.2013).

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/MOD_L2_2014.pdf
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/MOD_trasferimento_2014.pdf
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• Ai sensi dell’art 16, comma 4, l’inserimento dei docenti di Tedesco L2 nella scuola primaria e per 
le classi di concorso A096 e A097è previsto con riserva per i seguenti docenti:

a) docenti inseriti con riserva nelle graduatorie di prima lingua dell’altra Intendenza;

b) docenti  inclusi  a  pieno  titolo  nelle  graduatorie  di  prima  lingua  dell’altra  Intendenza 
scolastica non in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai 
sensi  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  integrato  dal 
decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;

c) docenti  inclusi  a  pieno  titolo  nelle  graduatorie  di  prima  lingua  dell’altra  Intendenza 
scolastica che devono integrare il  piano di studio universitario con gli  esami specifici per 
l’insegnamento della seconda lingua.

4) Domande di scioglimento di riserva per tutti coloro che, già inseriti in graduatoria provinciale con 
riserva, abbiano conseguito il relativo titolo. Lo scioglimento di riserva è possibile fino alla data che verrà 
fissata  con  successiva  circolare  dell’Intendenza  scolastica  italiana  prima  della  pubblicazione  delle 
graduatorie definitive. Deve essere utilizzato il modello MOD_scioglimento_riserve_2014.

GRADUATORIE NON TRATTATE

Ai sensi dell’art. 28 della Deliberazione n. 1985 del 27.12.2013 le graduatorie provinciali del personale 
educativo nel Convitto in lingua italiana “D. Chiesa”,  esauritesi nel corso delle operazioni relative 
all’anno scolastico 2013/2014, non verranno più elaborate a decorrere dall’anno scolastico 2014/15. 

PERSONE DI RIFERIMENTO 

La consulenza alla compilazione delle domande è possibile, in orario di apertura dell’ufficio al pubblico

Persone di riferimento:

Carla Crepaz (cognomi che iniziano con A – D) tel. 0471-411389 
Giuliana Mezzacasa (cognomi che iniziano con E – M) tel. 0471-411386
Eliana Dall’Igna (cognomi che iniziano con N – R) tel. 0471-411422
Teresa Tomada (cognomi che iniziano con S – Z e tutti gli insegnanti di religione) tel. 0471-411446
Francesca Lombardo (tutti gli insegnanti di A031, A032, A077, EEL2, A096, A097) tel. 0471-411417

Orario di apertura dell’ufficio al pubblico:

LU,MA,ME,VE ore 9.00 -12.00
GIO ore 8.30 -13.00 e 14.00 -17.30

La presente circolare è inserita nella cartella LASIS 560000, accessibile a tutti i docenti in possesso di 
indirizzo email LASIS, con password aggiornata.

La Sovrintendente scolastica
Dott.ssa Nicoletta Minnei

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/MOD_scioglimento_riserve_2014.pdf

