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1 

Quesito 
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le norme generali sull’istruzione rientrano 
nella 

a competenza esclusiva dello Stato. 

b competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome. 

c competenza residuale delle Regioni e delle Province autonome. 

d competenza residuale dei Comuni e delle Province. 

2 

Quesito 
Quale dei seguenti organi dell’Unione Europea è eletto direttamente dai cittadini 
degli Stati membri: 

a la Banca Centrale europea. 

b la Corte di Giustizia. 

c il Consiglio europeo. 

d il Parlamento europeo.  

3 

Quesito 
Secondo le Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli allegate alla 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1434 del 2015, le attività 
facoltative opzionali della scuola primaria si svolgono 

a per la durata massima di 190 ore annuali. 

b per la durata massima di 146 ore annuali.  

c per la durata massima di 170 ore annuali. 

d per la durata massima di 136 ore annuali.  

4 

Quesito 

La parte A delle Indicazioni provinciali allegate alla Deliberazione della Giunta 
Provinciale di Bolzano n. 2041 del 2010, definisce che nel primo biennio degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ciascuna istituzione scolastica 
dovrà utilizzare almeno il 50% della quota di autonomia del 20% dei curricoli, per 
offrire agli studenti aree di progetto, che, nei due anni 

a coinvolgeranno almeno due dei quattro assi culturali previsti dal DM 139/2007. 

b coinvolgeranno tre dei quattro assi culturali previsti dal DM 139/2007. 

c coinvolgeranno ciascuno dei quattro assi culturali previsti dal DM 139/2007. 

d coinvolgeranno almeno uno dei quattro assi culturali previsti dal DM 139/2007. 

5 

Quesito 
Ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998, quale fra le seguenti non è una competenza 
dello Stato in tema di istruzione? 

a 
La suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del 
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. 

b 
Le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse 
finanziarie a carico del bilancio dello Stato.  

c 
I compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della 
rete scolastica.  

d Le funzioni di valutazione del sistema scolastico  

6 

Quesito 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n .297 del 1994 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” la determinazione dei criteri generali relativi alla 
formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti è di 
competenza 

a del collegio dei docenti. 

b del consiglio di circolo o di istituto. 

c del consiglio di intersezione, di interclasse e di classe. 

d del comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 
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7 

Quesito 
Secondo il DPR n. 275 del 1999, le istituzioni scolastiche, per assolvere compiti 
istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa possono costituire o aderire 
a   

a società in accomandita per azioni. 

b società di persone. 

c consorzi pubblici e privati. 

d società per azioni. 

8 

Quesito 
Dopo il DPR n. 275 del 1999, l’Ufficio scolastico regionale ha mantenuto poteri 
vigilanza sulle istituzioni scolastiche? 

a Sì, nel caso in cui lo chiedano tutti i componenti del consiglio di istituto. 

b No, si tratta di un potere assolutamente incompatibile con l’autonomia scolastica. 

c 
Sì, può sciogliere il consiglio di istituto in caso di persistenti e gravi irregolarità o 
in caso di mancato funzionamento. 

d No, si tratta di una competenza della Giunta regionale. 

9 

Quesito 
Quale dei seguenti può definirsi un "evento sentinella" nella valutazione da 
stress lavoro correlato? 

a La scelta del part time.  
b L'eccessiva propensione alla progressione di carriera. 

c La partecipazione assidua a corsi di formazione. 

d Il turnover.  

10 

Quesito Il dirigente può esercitare il potere di delega di alcune delle sue competenze? 

a Sì, solo al vicario. 

b No, è vietato. 

c 
Sì, dando, in merito, disposizioni anche verbali a dipendenti che ricoprano le 
posizioni funzionali più elevate nell'ambito del suo ufficio. 

d 
Sì, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, mediante atto scritto e 
motivato, avente validità limitata ad un determinato periodo di tempo. 

11 

Quesito 
 Secondo la Legge provinciale di Bolzano nr. 12 del 2000, i requisiti dimensionali per 
l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 
sono individuati 

a  dal consiglio scolastico provinciale, sentite le Intendenze scolastiche.  
b  dalle Intendenze scolastiche, sentito il consiglio scolastico provinciale.  
c  dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale.  
d  dalla Giunta provinciale, sentite le Intendenze scolastiche.  

12 

Quesito 
Secondo l’art. 19 comma 1 del DPR n. 670 del 1972, l'insegnamento nelle scuole 

materne, elementari e secondarie è impartito  

a in tutte le scuole nella lingua tedesca. 

b 
nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua 
non sia quella materna. 

c 
nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua 
sia ugualmente quella materna. 

d in tutte le scuole nella lingua italiana. 

13 

Quesito 
Secondo l’articolo 19 comma 3 del DPR n. 670 del 1972, contro il diniego di 
iscrizione di un alunno alle scuole della Provincia autonoma di Bolzano, è ammesso 
ricorso 

a alla Magistratura ordinaria. 

b al Consiglio di Stato. 
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c alla Corte costituzionale. 

d alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. 

14 

Quesito L’adozione dei libri di testo è una competenza 

a del consiglio di circolo o di istituto su proposta del collegio dei docenti.  
b del consiglio di circolo o di istituto.  
c dei singoli consigli di classe. 

d del collegio dei docenti.  

15 

Quesito 
Il Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali di Bolzano del 23 aprile 2003 
all’art. 8 comma 1 prevede che le attività funzionali all’insegnamento siano da 
svolgere 

a fino a 200 ore annue. 

b fino a 220 ore annue. 

c fino a 180 ore annue. 

d fino a 160 ore annue. 

16 

Quesito 
Secondo la Legge provinciale di Bolzano n. 12 del 2000, il piano triennale dell’offerta 
formativa comprende 

a 
la progettazione amministrativa, finanziaria e organizzativa delle singole istituzioni 

scolastiche.  

b 
la progettazione curricolare, extracurricolare e finanziaria delle singole istituzioni 

scolastiche. 

c 
la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa delle singole istituzioni 
scolastiche. 

d 
la progettazione curricolare, finanziaria e amministrativa delle singole istituzioni 
scolastiche. 

17 

Quesito 
Quale dei seguenti testi normativi disciplina la rendicontazione sociale delle 
istituzioni scolastiche? 

a DPR n. 275 del 1999. 

b D. Lgs. n. 297 del 1994. 

c DPR n. 80 del 2013. 

d Legge n. 107 del 2015. 

18 

Quesito 
Secondo l'art.7 comma 1 della Legge provinciale di Bolzano n. 12 del 2000, 
l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche è finalizzata 

a 
al conseguimento della  personalità giuridica e all'esercizio della conseguente 
autonomia finanziaria e gestionale. 

b 
al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, della libera scelta da parte delle famiglie e 
del diritto ad apprendere. 

c 

alla realizzazione della flessibilità e diversificazione per garantire l'efficienza e 
l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto 
territoriale. 

d 
alla realizzazione di attività e progetti di arricchimento e di ampliamento 
dell'offerta formativa. 

19 

Quesito 
Secondo la Legge provinciale di Bolzano n. 12 del 2000, il piano triennale dell’offerta 

formativa 

a è pubblicato e aggiornato ogni anno sul sito internet della scuola. 

b è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. 
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c è pubblicato e aggiornato ogni due anni sul sito internet della scuola. 

d è pubblicato e aggiornato ogni tre anni sul sito internet della scuola. 

20 

Quesito 
Secondo la Legge provinciale di Bolzano n. 12 del 2000, le istituzioni scolastiche 
determinano il curricolo obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne 

a nel piano triennale dell'offerta formativa. 

b nel piano annuale delle attività. 

c durante la prima seduta del consiglio di classe dell’anno di riferimento. 

d durante la prima seduta del collegio docenti dell’anno di riferimento. 

21 

Quesito 
L'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)", 
richiamato nelle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità", è stato elaborato  

a dal Parlamento Europeo, nel 2004. 

b dall'ONU, nella Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, nel 2007. 

c dall'ONU, nella Conferenza mondiale sui diritti umani, nel 1993 

d dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001.  

22 

Quesito 
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 104 del 1992, gli insegnanti di 
sostegno 

a assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano. 

b sono responsabili dei soli alunni in situazione di handicap. 

c 
assumono la contitolarità delle classi in cui operano, previa delibera in merito del 
collegio docenti. 

d 
assumono la contitolarità delle classi in cui operano, previa delibera in merito del 
consiglio di istituto. 

23 

Quesito 

Secondo le indicazioni operative del MIUR contenute nelle “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (2014), l’orientamento più 
diffuso suggerito per la composizione delle classi, rispetto alla presenza di alunni 
con cittadinanza non italiana è 

a favorire l’omogeneità linguistica degli alunni con cittadinanza non italiana. 

b favorire l’omogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi. 

c favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi.  
d favorire l’omogeneità delle religioni nella composizione delle classi. 

24 

Quesito 
Il terzo orizzonte del Manifesto del Movimento di innovazione Avanguardie 
Educative, progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma dell’INDIRE, 
prevede di  

a riorganizzare le aule e il tempo di fare scuola. 

b creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

c riconnettere i saperi della scuola con i saperi della società della conoscenza. 

d trasformare il modello didattico della scuola tradizionale. 

25 

Quesito 
Il programma di valutazione degli ambienti di apprendimento del 2017 (LEEP) è 
stato sviluppato  

a dal Consiglio d’Europa. 

b dall’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 

c dall’INVALSI. 

d dall’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. 

26 Quesito 
PISA (Programme for International Student Assessment) rileva le competenze 
degli studenti in tre domini principali: Lettura, Matematica e Scienze. Ogni ciclo 
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approfondisce una di queste tre competenze. Quale ambito principale di rilevazione 
è previsto per il 2022? 

a Lettura. 

b Matematica. 

c Scienze. 

d Non è ancora stato identificato. 

27 

Quesito 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) è un’indagine 
internazionale periodica della IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) che si svolge 

a ogni cinque anni. 

b ogni tre anni. 

c ogni sette anni. 

d ogni anno. 

28 

Quesito 
Nelle rilevazioni nazionali degli apprendimenti condotte da Invalsi, cosa si 
intende per dato sul valore aggiunto, detto anche “effetto scuola”? 

a 
Una stima del contributo specifico che il contesto familiare e socioculturale 
fornisce al miglioramento del livello di partenza degli apprendimenti degli allievi 
di una scuola.   

b 
Una stima del contributo specifico della scuola sull'attendibilità degli esiti nelle 
rilevazioni degli apprendimenti dei propri alunni. 

c 
Una stima del contributo specifico che la scuola dà al miglioramento del livello di 
partenza degli apprendimenti dei suoi allievi, al netto di una serie di fattori esterni 
su cui non ha possibilità di intervenire.  

d 
Una stima del contributo specifico che la scuola dà all'apprendimento dei propri 
alunni compreso il contributo del contesto familiare e sociale di provenienza e 
quello della scolarità precedente. 

29 

Quesito Il Servizio di Valutazione della Provincia di Bolzano è stato istituito  

a dalla Legge provinciale n. 5 del 2008. 

b dal Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 2012. 

c dalla Legge provinciale n. 12 del 2000. 

d dal Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 2018. 

30 

Quesito 
In base all’art. 6 del DPR n. 80 del 2013 il procedimento di valutazione delle 
istituzioni scolastiche si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche, azioni di miglioramento, rendicontazione 
sociale. 

b 
adozione del PTOF, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione 
sociale. 

c 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione esterna, azioni di 
miglioramento, rendicontazione sociale. 

d 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione esterna, azioni di 
miglioramento, approvazione del bilancio. 

31 

Quesito 
Secondo la Legge provinciale di Bolzano n. 6 del 2015 “Ordinamento del personale 
della Provincia”, quale delle seguenti materie non è regolata con legge o con atti 
normativi o amministrativi? 

a La disciplina delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e altre attività. 

b I diritti sindacali. 

c Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento degli stessi.  

d Gli elementi della retribuzione.  
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32 

Quesito 
Quale delle seguenti sanzioni disciplinari non è prevista dal D. Lgs. n. 297 del 1994 
con riferimento al personale docente? 

a L’avvertimento scritto. 

b La censura. 

c La destituzione. 

d Il rimprovero verbale. 

33 

Quesito 
Secondo quanto previsto dal “Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali del 23 
aprile 2003 per il personale docente ed educativo della Provincia di Bolzano”, quale 
delle seguenti affermazioni è errata?  

a 
Il personale ha diritto per congedo straordinario per matrimonio, a 10 giorni 
consecutivi, compreso quello della sua celebrazione. 

b 
Il personale ha diritto per congedo straordinario per decesso di parenti di primo 
grado, a 5 giorni consecutivi, compreso quello del funerale. 

c 
Il personale ha diritto per congedo straordinario per altri gravi motivi fino a 5 giorni 

per anno scolastico.  

d 
Il personale ha diritto per congedo straordinario per decesso di fratelli, a 2 giorni 
consecutivi, compreso quello del funerale. 

34 

Quesito In base al D. lgs. n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi consiste 

a 

nella valutazione globale e documentata dei rischi normati per la salute e sicurezza 
dei consumatori, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

b 

nella valutazione globale e documentata dei rischi normati per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza. 

c 
nella valutazione globale e documentata dei rischi normati per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria 
attività, finalizzata a ridurre i costi per la sicurezza dell’impresa. 

d 

nella valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 

dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e 

ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

35 

Quesito 
Ai sensi dell'art. 55 bis del D. lgs. n. 165 del 2001, la contestazione di addebito 
disciplinare al personale docente è effettuata 

a sempre dal dirigente responsabile della struttura.  

b 
dal dirigente responsabile della struttura, per le infrazioni per le quali è prevista 
l'irrogazione della sanzione della censura.  

c 
sempre dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito da ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento. 

d 
dal dirigente responsabile della struttura, per le infrazioni per le quali è prevista 
l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione oltre i trenta giorni. 

36 

Quesito Quale articolo della Costituzione italiana tutela l'integrità fisica degli individui? 

a Art. 32. 

b Art. 33. 



Pag. 8 a 9 
 

c Art. 40. 

d Art. 43. 

37 

Quesito Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è 

a annullabile, ma solo d'ufficio da parte della Pubblica Amministrazione. 

b nullo, ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

c annullabile, senza eccezioni. 

d 
annullabile, salvi i casi di cui al comma 2 dell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 . 

38 

Quesito Secondo l'art. 1326 del Codice Civile, il contratto è concluso 

a nel momento in cui la proposta è stata formulata per iscritto. 

b nel momento in cui la proposta è stata conosciuta dall'altra parte. 

c nel momento in cui il proponente ha cominciato l'esecuzione della prestazione. 

d 
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione 
dell'altra parte. 

39 

Quesito 
Gli insegnanti rispondono del danno prodotto dai loro allievi nel tempo in cui 
sono sotto la loro sorveglianza 

a a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto. 

b in ogni caso, senza possibilità di prova liberatoria. 

c solo quando il danneggiato provi la colpa degli insegnanti medesimi. 

d solo quando gli allievi non abbiano commesso il fatto con dolo. 

40 

Quesito 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale che, nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di 
condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e 
dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di 
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, compie il reato di  

a corruzione. 

b abuso d’ufficio. 

c concussione. 

d peculato. 

41 

Quesito 

Secondo il DPP n. 38 del 2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano”, il controllo di regolarità amministrativa e contabile della 
gestione delle istituzioni scolastiche a carattere statale è affidato a un nucleo di 
controllo che 

a  è composto da tre componenti.  
b  è nominato dal dirigente scolastico.  
c  è nominato dal consiglio di circolo o di istituto.  
d  è composto da due componenti.  

42 

Quesito 

Secondo il DPP n. 38 del 2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano”, per le istituzioni scolastiche a carattere statale, il budget 
economico e degli investimenti 

a 
è predisposto dal dirigente scolastico, di concerto con il responsabile amministrativo, 
ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
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b 
è predisposto dal responsabile amministrativo, di concerto con il dirigente scolastico, 
ed è approvato dal Consiglio di circolo o di istituto. 

c 
è predisposto dal responsabile amministrativo, di concerto con il dirigente scolastico, 

ed è approvato dal nucleo di controllo.  

d 
è predisposto dal dirigente scolastico, di concerto con il responsabile amministrativo, 
ed è approvato dal nucleo di controllo. 

43 

Quesito 
Ai sensi dell’art. 22 del decreto interministeriale n. 129 del 2018, il conto consuntivo 
si compone  

a del programma annuale e del conto del patrimonio.  
b del conto finanziario e del conto del patrimonio. 

c del conto finanziario, del conto del patrimonio e della nota integrativa. 

d del programma annuale e del conto finanziario. 

44 

Quesito Costituiscono presupposti della responsabilità amministrativa: 

a 
una condotta dolosa, l'inerenza con il rapporto di servizio con l'amministrazione, 
un danno risarcibile conseguente alla condotta. 

b 
una condotta dolosa o colposa, l'inerenza con il rapporto di servizio con 
l'amministrazione, un danno risarcibile conseguente alla condotta 

c 
una condotta dolosa o gravemente colposa, l'inerenza con il rapporto di servizio 
con l'amministrazione, un danno risarcibile conseguente alla condotta. 

d 
una condotta anche non colposa né dolosa, l'inerenza con il rapporto di servizio 
con l'amministrazione, un danno risarcibile conseguente alla condotta. 

45 

Quesito 
In base dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, la motivazione dei provvedimenti 
amministrativi  

a è obbligatoria sempre senza eccezioni. 

b non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

c non è richiesta per gli atti concernenti l’organizzazione amministrativa. 

d non è richiesta per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi. 

 

 

Nel presente fascicolo, le denominazioni riferite a ruoli e riportate nella sola forma 

maschile, si intendono riferite indistintamente sia al genere maschile che femminile. 

 

 

Il presente fascicolo B è composto da nr. 9 pagine. 


