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Mail: carla.crepaz@provincia.bz.it

OGGETTO: Graduatorie provinciali e graduatorie di istituto anno scolastico 2016/2017. Apertura dei
termini aggiornamento del punteggio
Con l’approvazione della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del 2.2.2016 prende avvio la
procedura annuale, disposta all’art.15, comma 2, di riapertura dei termini di presentazione delle domande di
aggiornamento del punteggio da parte del personale docente inserito nelle graduatorie provinciali e nelle
graduatorie di istituto, finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro, per l’anno scolastico 2016/2017. Con
Circolare della Sovrintendente Scolastica vengono fissate le modalità organizzative come di seguito
indicate.
Come stabilito con Legge provinciale n.1 del 26.1.2015 le graduatorie provinciali sono state trasformate in
graduatorie ad esaurimento e le graduatorie d’istituto hanno assunto valore triennale, a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015, consentendo quindi il solo aggiornamento dei candidati già inclusi in una o più
graduatorie. Non risulta possibile alcun nuovo inserimento.
La stessa norma stabilisce inoltre che non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali e nella
prima fascia delle graduatorie d’istituto, ai docenti che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di posti d’insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso
delle scuole secondarie.
Con Circolare della Sovrintendente Scolastica vengono fissate le seguenti modalità organizzative.
Per le operazioni di aggiornamento delle Graduatorie vengono fissati i seguenti termini di apertura per le
graduatorie provinciali e per le graduatorie di istituto, relative alle scuole in lingua italiana, in vigore per
l’anno scolastico 2016/2017:
PRESENTAZIONE DOMANDE RELATIVE ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO:
dal 15.3.2016 al 13.4.2016
I termini di presentazione delle domande hanno carattere perentorio. La procedura di aggiornamento è
curata dall’Ufficio 17.2 - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente e dirigente
dell’Intendenza scolastica italiana di Bolzano - via del Ronco 2 – 39100 Bolzano al quale vanno
indirizzate le domande di aggiornamento del punteggio a cura dei candidati tramite una delle seguenti
modalità di invio:
 Lettera raccomandata al seguente indirizzo: Intendenza scolastica italiana- Ufficio Assunzione e
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
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carriera del personale docente e dirigente – Via del Ronco 2 - Bolzano.
 PEC inviata dall’indirizzo PEC del candidato, sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo PEC:
is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it. Le domande inviate da un indirizzo e-mail generico del
candidato non hanno valore.
 fotoriproduzione della domanda firmata inviata via FAX o via PEC dall’indirizzo PEC del candidato
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it; in entrambi i casi
alla domanda va allegata una fotocopia di un documento di identità a pena di non validità della
presentazione della domanda.
 a mano, con consegna presso l’Ufficio Protocollo dell’Intendenza scolastica italiana entro le ore 12.00
del giorno 13.4.2015
 attraverso la competente autorità Consolare per i candidati che prestano servizio o che risiedono
all’estero.
I moduli domanda sono scaricabili dal sito dell’Intendenza scolastica italiana alla pagina:
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/gestione-personale/graduatorie-esaurimento-tempodeterminato.asp.
È raccomandata la compilazione scrupolosa e dettagliata del modello di domanda in ogni sua parte: 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, ove previste, 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 d’identità del richiedente.
I titoli artistici per le graduatorie di strumento musicale (classe 77/A), se non già presentati in precedenti
domande, devono essere accuratamente documentati. Non sono soggette a valutazione le
autocertificazioni.
I docenti che hanno titolo all’attribuzione della priorità nella scelta della sede dalle graduatorie provinciali ai
sensi della legge 104/1992 devono compilare il MOD_104_2016, che può essere presentato anche
disgiuntamente alla domanda, entro i termini che saranno stabiliti con successiva Circolare.
Con ulteriore Circolare della Sovrintendente scolastica sarà stabilito il termine finale per la presentazione di
domanda di scioglimento di riserva nei soli casi tassativamente previsti.
TIPOLOGIA DELLE DOMANDE PRESENTABILI
1) Domande di aggiornamento del punteggio per tutti coloro che, già inseriti per l’anno scolastico
2015/2016 in graduatoria provinciale, rispettivamente graduatorie di istituto, abbiano acquisito nuovi
titoli o possiedano titoli non ancora fatti valutare precedentemente, previsti ai sensi della Tabella B facente
parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del 2.2.2016.
Devono essere utilizzati i modelli:
MOD_aggiornamento_2016 (per i candidati già inseriti in graduatoria provinciale)
MOD_aggiornamento_2016 (per i candidati già inseriti in graduatoria d’istituto).
In particolare:
- possono essere dichiarati nuovi titoli di accesso, in sostituzione dei precedenti (abilitazioni più
favorevoli). Tali titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della domanda;
- possono essere dichiarati titoli di accesso specifici e titoli di priorità specifici non
precedentemente posseduti e acquisiti entro il termine di presentazione delle domande. I titoli di
abilitazione non posseduti alla data di presentazione della domanda, unitamente a quelli su sostegno e
all’insegnamento Montessori, possono essere anche dichiarati con riserva di conseguimento nell’anno
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scolastico 2015-16, 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 scadenza di presentazione della domanda, ad eccezione del
servizio d’insegnamento che è valutabile se prestato fino al 31.8.2015;
- 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 nonché gli eventuali
ulteriori titoli di riserva e preferenza;
- tutti i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali che intendano accettare anche incarichi a tempo
determinato, dovranno indicare con esattezza le sedi richieste, barrando gli istituti elencati
nell’apposita sezione del Modello di domanda;
- la mancata presentazione della domanda di aggiornamento non comporta la cancellazione dalle
graduatorie provinciali o dalle graduatorie d’istituto, per il triennio di riferimento;
- la valutazione dei nuovi titoli dei docenti già inseriti in I e II fascia delle graduatorie provinciali 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 e IV fascia delle graduatorie provinciali, la valutazione dei titoli avviene
ai sensi della Tabella B facente parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del
2.2.2016;
- la valutazione dei nuovi titoli acquisiti dai docenti già inseriti in graduatorie di istituto di III e
rispettivamente II fascia è effettuata ai sensi della Tabella B facente parte integrante della Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 85 del 2.2.2016;
2) Domande di nuova iscrizione o aggiornamento in graduatoria provinciale e in graduatoria
d’istituto per i soli docenti di Tedesco L2 della scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado (classi di concorso A097 e A096).
Devono essere utilizzati i seguenti modelli:
- modello MOD_L2_2016 (per i docenti abilitati in graduatoria provinciale).
- modello MOD_ L2_2016 (per i docenti neolaureati in graduatoria di istituto).
•

Nelle graduatorie provinciali per Tedesco L2 nella scuola primaria e per le classi di concorso 96/A e
97/A possono iscriversi a pieno titolo, rispettivamente in graduatoria provinciale o nelle graduatorie
d’istituto, i docenti in possesso di abilitazione o del titolo di studio specifico (Laurea). Per la scuola
primaria sono titoli di accesso alle graduatorie la Laurea in scienze della formazione primaria, l’idoneità
ottenuta tramite concorso ed il Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per le
scuole secondarie si applica la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 687/2014.

•

Qualora il percorso abilitante o di Laurea non sia concluso, l’iscrizione avviene con riserva. L’iscrizione
con riserva è prevista nei seguenti casi:

a) per i docenti in attesa del riconoscimento di abilitazione conseguita all’estero;
b) per i docenti 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) per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione (compreso il Diploma di maturità) in lingua diversa dal
tedesco, in attesa del superamento dell’esame di lingua previsto dall’art. 2 della Legge provinciale n.
6/2000;
d) docenti abilitati in Tedesco prima lingua (classi di concorso 93/A e 98/A) che devono integrare il piano di
studi universitario con gli esami specifici per l’insegnamento della seconda lingua.
e) Per coloro che concludano il percorso di studi oltre la chiusura dei termini di presentazione della
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domanda o debbano integrare il piano di studi con esami mancanti
3) 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 sarà
fissata con successiva circolare dell’Intendenza scolastica italiana prima della pubblicazione delle
graduatorie definitive. Deve essere utilizzato il modello MOD_scioglimento_riserve_2016.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie provinciali e le graduatorie d’istituto nonché gli elenchi speciali previsti per l’anno scolastico
2016/2017 sono pubblicati e visionabili, con decreto della Sovrintendente scolastica, sul sito istituzionale
dell’Intendenza scolastica in lingua italiana: www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica, secondo quanto
stabilito all’art. 31 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85/2016. Eventuali ricorsi in opposizione
contro le graduatorie provvisorie sono esperibili entro dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo. Le
graduatorie definitive sono impugnabili, nei termini di legge, dinanzi all’autorità competente.
L’amministrazione può procedere in ogni momento, in autotutela, alla correzione di eventuali errori
materiali.
CONTATTI
La consulenza per la compilazione delle domande è possibile, in orario di apertura dell’Ufficio al pubblico,
come di seguito indicato:
LU, MA, ME, VE ore 9.00 -12.00
GIO ore 8.30 -13.00 e 14.00 -17.30
Persone di riferimento:
Carla Crepaz (cognomi che iniziano con A – D)
carla.crepaz@provincia.bz.it -tel. 0471-411389
Giuliana Mezzacasa (cognomi che iniziano con E – M)
giuliana.mezzacasa@provincia.bz.it - tel. 0471-411386
Eliana Dall’Igna (cognomi che iniziano con N – R)
eliana.dalligna@provincia.bz.it - tel. 0471-411422
Maria Teresa Tomada (cognomi che iniziano con S – Z e tutti gli insegnanti di religione)
teresa.tomada@provincia.bz.it- tel. 0471-411446
Francesca Lombardo (tutti gli insegnanti di A031, A032, A077, EEL2, A096, A097)
francesca.lombardo@provincia.bz.it tel. 0471-411417
Indirizzo PEC Ufficio 17.2 – Ufficio Assunzione e carriera del personale docente e dirigente
PEC: is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it

La Sovrintendente scolastica
Dott.ssa Nicoletta Minnei
(firmato digitalmente)
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Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus
4 Seiten besteht:

Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
costituito da 4 pagine, predisposto e conservato ai sensi
di legge presso l’Amministrazione provinciale e sottoscritto
digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome:
Steuernummer / codice fiscale:
certification authority:
Seriennummer / numeri di serie:
unterzeichnet am / sottoscritto il:

NICOLETTA MINNEI
IT:MNNNLT62E60A952V
InfoCert Firma Qualificata
3318b2
14.03.2016

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 15.03.2016 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 15.03.2016
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