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Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 - assunzione di personale docente a tempo determinato

La presente circolare vuole fornire indicazioni ai dirigenti scolastici sulle procedure da seguire in vista dell’avvio
del prossimo anno scolastico 2020-21.
Quest’anno scolastico la scelta dei posti si svolgerà presso la scuola professionale provinciale "L.Einaudi",
via S. Geltrude, n. 3, Bolzano – Aula Bianca. (seguirà calendario delle convocazioni).

Cumulo contratti su spezzone orario/divisione cattedra a orario intero
Anche quest’anno, in sede di scelta dei posti con contratto a tempo determinato in base alle operazioni di
competenza dell’intendenza scolastica, il docente potrà cumulare più spezzoni orari fino al raggiungimento
dell’orario settimanale di insegnamento, vale a dire 22 ore nella scuola primaria (20 ore per Tedesco L2,
Inglese e religione) e 20 ore nelle scuole secondarie di I e di II grado, tenendo presente quanto già indicato
all’art. 26 della Deliberazione della Giunta provinciale 455/2019.
Come noto, e come avvenuto già gli scorsi anni, lo scrivente Ufficio una volta terminate le operazioni di propria
competenza riguardanti la stipula di contratti a tempo indeterminato e di identificazione dei docenti destinatari
di contratto a tempo determinato in base allo scorrimento delle Graduatorie a livello provinciale, sulla base
delle deleghe ottenute da parte di tutti i dirigenti scolastici, provvederà ad identificare i docenti destinatari di
contratto a tempo determinato scorrendo anche le Graduatorie di istituto.
A tale proposito, per il migliore funzionamento della scuola, e delle relative esigenze, si ritiene opportuno
evidenziare quanto segue.
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Sui posti che sono residuati al termine delle operazioni di competenza dell’Intendenza, il dirigente scolastico
prima dello svolgimento delle operazioni di identificazione dei docenti dalle graduatorie di istituto, può
richiedere, ove ricorrano esigenze di carattere pedagogico, didattico e di migliore organizzazione
dell’insegnamento,
- di spezzare la cattedra intera disponibile al termine delle operazioni effettuate dall’Intendenza
scolastica in considerazione della difficoltà di affidamento della stessa ad un unico docente e in
ragione del mantenimento della continuità didattica
- di unire due o più spezzoni orari del proprio istituto in considerazione della difficoltà di affidamento
degli spezzoni singoli fino al raggiungimento di un massimo di 24 ore nella scuola secondaria di I e II
grado, rispettivamente di 26 ore nella scuola primaria.
Le richieste dovranno pervenire all’indizzo e-mail: assunzionecarriera@provincia.bz.it almeno 48 ore
antecedenti la data di assegnazione del posto.
Utilizzo elenco di sostegno
Ai sensi dell’art. 17, c. 1, della deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 04/06/2019, per l’identificazione
dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato dalle graduatorie di istituto, le singole scuole dovranno
utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti
ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I grado e
secondaria di II grado, ai sensi dell’art. 12, comma 2/quater della L.P. 12 dicembre 1996 n. 24, a prescindere
dall’inclusione o meno del docente nella propria graduatoria di istituto.
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