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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Comunicazione del Direttore di Ripartizione del 10.7.2019
Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 5 della delibera della Giunta provinciale n.
455 del 4.6.2019 “Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie”.

visto l’art. 4, comma 5 della Delibera della Giunta provinciale n. 455 del 4.6.2019;
vista la Sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 45/2018, pubblicata in data 11.12.2018, che accoglie il
ricorso proposto in primo grado dal MIUR avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano,
che ordinava al MIUR l’assunzione di alcuni docenti ai sensi della L. 107/2015 (piano di assunzione
straordinario);
viste le richieste di chiarimenti pervenute all’Intendenza scolastica italiana in merito all’applicazione del
suddetto art. 4, comma 5, sia per i docenti in attesa di un giudizio definitivo, che per coloro che hanno rinunciato
ad ulteriori ricorsi;
ritenuto opportuno portare a conoscenza di tutti gli interessati i relativi chiarimenti nell’applicazione dell’art. 4,
comma 5 della Delibera della Giunta provinciale n. 455 del 4.6.2019, in vista delle operazioni di assunzione
del prossimo anno scolastico 2019/2020;
si comunica quanto segue:
1. Nelle graduatorie dell’intendenza scolastica italiana figurano inseriti determinati docenti con un codice
particolare, *05, indicante un contenzioso ancora aperto con il MIUR. Tali docenti in base ad alcune sentenze
del Giudice del lavoro di Bolzano, dal 2016 sono stati assunti a tempo indeterminato dal MIUR, ma non
essendo la vertenza ancora giunta all’ultimo grado di giudizio, la loro assunzione a tempo indeterminato
potrebbe essere rimessa in discussione.
In caso di disponibilità di posti per l’assunzione a tempo indeterminato nel prossimo anno scolastico 20192020 ed in caso di permanenza del codice di riserva *05, i docenti inseriti in graduatoria in posizione utile non
verranno presi in considerazione ed il posto di ruolo verrà offerto al docente che li segue, privo di questo
codice.
In via prudenziale, viene specificato che tali docenti con un contenzioso ancora aperto, continueranno a restare
inseriti nelle graduatorie con il codice *05, ma non verranno più accantonati i posti qualora gli stessi docenti si
trovassero in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato.
Il codice *05 non consentirà loro di sottoscrivere alcun contratto a tempo indeterminato o determinato con
l’Intendenza scolastica italiana.
2. Per quanto concerne i docenti che non hanno più alcun ricorso pendente, da un lato si è in attesa delle
disposizioni che adotteranno le Amministrazioni di appartenenza, vale a dire la risoluzione del contratto a
tempo indeterminato, mentre dall’altro lato la scrivente Amministrazione ha adottato i relativi provvedimenti di
competenza.
Per tali docenti, al fine di poter partecipare a pieno titolo alla procedura di individuazione dei destinatari di un
eventuale contratto a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico 2019/20, sarà in ogni caso
indispensabile che con la pubblicazione delle Graduatorie definitive, previste per la fine di luglio, le loro
posizioni siano effettivamente definite, ovvero deve essere stato emanato un provvedimento di risoluzione del
contratto a tempo indeterminato da parte dell’Amministrazione competente.
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3. L’ultimo periodo dell’art. 4, comma 5 della Delibera della Giunta provinciale n. 455 del 4.6.2019, vuole
rappresentare una specificazione in ordine alla inconciliabilità di una presenza di un docente nelle graduatorie
di Bolzano, senza la connotazione del codice *05, a fronte della sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato in altra provincia.
La sola richiesta di rinuncia al codice *05 da parte dei docenti interessati può essere inoltrata alla scrivente
Amministrazione solo in caso di risoluzione del vigente contratto a tempo indeterminato con altro Ufficio
Scolastico Regionale.
4. La presente comunicazione verrà pubblicata all’albo online dell’Intendenza scolastica italiana al seguente
link: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/albo.asp
Bolzano, 10.7.2019
Il direttore di Ripartizione
Tonino Tuttolomondo
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Allegato:
- DGP n. 455 del 4.6.2019 “Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie”

