
Interrogazione n. 1436/XV, "Stabilizzazione degli 
insegnanti precari delle scuole dell’infanzia", 
proponente cons. Cia 

 
Prego consigliere Cia.  
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
La Provincia autonoma di Trento ha indetto 

due concorsi pubblici per titoli ed esami, uno per la 
copertura complessiva di 100 posti a tempo 
indeterminato e per eventuali assunzioni a tempo 
determinato per l'insegnamento delle lingue straniere, 
inglese e tedesco, nelle scuole primarie; l'altro per la 
copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato 
della figura di insegnante della scuola dell'infanzia, di 
cui 30 posti di sezione e 30 posti di sezione con 
competenza in lingua straniera, tedesco o inglese. 
Ferma restando la necessità di adeguati 
approfondimenti, suggeriti da autorevoli esperti affinché 
il trilinguismo scolastico non si traduca in uno slogan 
mediaticamente suggestivo, con esiti propagandistici 
negativi, si concentra in questa sede l'attenzione sulla 
situazione delle circa migliaio di insegnanti trentine di 
scuola dell'infanzia precarie, di età compresa fra 40 e 
60 anni, le quali, anche coloro in possesso di diploma 
magistrale abilitante, sono oggettivamente penalizzate 
da un bando che, per la tempistica, per il peso assegnato 
ai titoli di servizio e per le materie su cui verteranno gli 
esami, favorisce le nuove leve e le giovanissime laureate 
provenienti da tutta Italia. Si ritiene, pertanto, di 
interrogare il Presidente della Provincia chiedendo se 
sia allo studio l'individuazione di percorsi concorsuali 
riservati, che non limitino pesantemente la valutazione 
del servizio prestato nelle scuole dell'infanzia trentine, 
provinciali ed equiparati che siano, e consentano di 
rispettare effettivamente le promesse già avanzate, ma 
non ancora mantenute, in ordine alla stabilizzazione di 
centinaia e centinaia di insegnanti trentine precarie 
della scuola dell'infanzia.  

 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 

Risponde il Vicepresidente della Giunta Olivi. Prego, 
Vicepresidente. 

 
OLIVI (Vicepresidente della Provincia – 

Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito 
Democratico del Trentino): Grazie. Presidente. 
Preliminarmente vorrei ricordare che l'assetto legislativo 
relativo alle modalità di reclutamento del personale 
insegnante della scuola dell'infanzia è stato modificato in 
modo significativo dall'articolo 58, comma 1, della legge 
provinciale n. 1 del 2014, la legge finanziaria, che ha 
novellato il precedente articolo 25 nell'ottica non solo di 

introdurre il tema dell'insegnamento della lingua 
straniera. In particolare è stato previsto che:  

“1. la graduatoria per le assunzioni a tempo 
indeterminato, formate in attuazione dell'articolo 16;  

2. per potenziare l'insegnamento delle lingue 
straniere nelle scuole dell'infanzia è prevista la presenza 
di insegnanti con competenze in lingua straniera e che il 
reclutamento di tale personale avviene mediante 
concorso al quale possono accedere aspiranti insegnanti 
in possesso di titoli di accesso all'insegnamento per la 
scuola dell'infanzia e delle competenze linguistiche 
previste dalla Giunta provinciale; 

3. le graduatorie per le assunzioni a tempo 
determinato vigenti alla data dell'entrata in vigore di 
questo articolo sono prorogate fino al 31 agosto 2020. 

In data 8 maggio 2014 è stato sottoscritto un 
protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali 
rappresentative volto alla realizzazione del piano di 
miglioramento della qualità del sistema scolastico e 
formativo, anche attraverso azioni di stabilizzazione del 
personale da avviare a partire dall'anno scolastico 2014-
2015.  

Anche per tale figura professionale, quindi, in 
attuazione di quanto previsto dalle nuove disposizioni 
legislative e al fine di avviare la stabilizzazione del 
personale, è stata concordata l'indizione di un nuovo 
unico concorso ordinario per titoli ed esami, per la 
copertura complessiva di 60 posti a tempo indeterminato, 
della figura di insegnante della scuola dell'infanzia, 
categoria unica. 

Naturalmente nel rispetto dei principi 
pubblici di buon andamento e imparzialità che regolano 
l'accesso agli impieghi anche per i concorsi in oggetto, il 
bando ha valorizzato sia il merito che l'esperienza 
professionale maturata dal personale. Le prove vertono 
infatti all'esclusivo accertamento delle competenze 
metodologiche, pedagogiche, relazionali e deontologiche 
dell'insegnante per la scuola dell'infanzia. In tal senso, 
quindi, sia l'esperienza maturata in anni di servizio come 
la partecipazione a iniziative di aggiornamento continuo 
che l’amministrazione ha offerto al proprio personale 
dovrebbero trovare piena valorizzazione nella procedura 
concorsuale indetta. Ma non solo, tra i titoli valutabili è 
stato dato ampio riconoscimento al servizio prestato, 
prevedendo che per questo specifico titolo siano a 
disposizione dei candidati fino a 10 punti.  

Si conferma quindi il rispetto del quadro 
legislativo provinciale e nazionale in merito alle modalità 
prescelte per il reclutamento del personale insegnante.  

Con riguardo a un eventuale concorso 
riservato, nel rispetto dei principi di concorsualità che 
sovrintendono al reclutamento nel settore del pubblico 
impiego, preme evidenziare come in base all'attuale 
regolamento siano previsti i seguenti requisiti di 
ammissione:  

1. il superamento delle prove d'esame in un 



precedente concorso per titoli ed esami bandito dalla 
Provincia;  

2. un periodo di almeno 360 giorni, anche se 
non continuativi, di servizio a tempo determinato, come 
insegnanti delle scuole dell'infanzia provinciale, per non 
più della metà dei giorni è ammesso anche il servizio 
presso le scuole equiparate. 

In tal senso, quindi, qualora anche qualora 
l'amministrazione intendesse attivare tale forma 
concorsuale per gli eventuali aspiranti candidati, sarebbe 
condizione essenziale l'aver superato un concorso 
pubblico quale quello bandito. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Vicepresidente. 

Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Ho portato questa interrogazione all’attenzione dell’Aula 
perché la preoccupazione delle insegnanti della scuola 
materna è proprio che, avendo solo un diploma 
magistrale abilitante, non possono certamente competere 
con quelle che invece escono “fresche fresche” 
dall’università, con tanto di laurea. 

Loro speravano sul fatto che venissero presi 
in seria considerazione non soltanto otto anni di servizio, 
che darebbero a loro i dieci punti, ma anche tutti gli altri 
anni di servizio. Ci sono insegnanti che lavorano già da 
vent'anni e sono ancora precarie. La preoccupazione di 
queste insegnanti è che con questo concorso, che è stato 
indetto dalla Provincia, alla fine a loro non verrà 
calcolato il reale patrimonio acquisito in tanti anni, che è 
proprio quello determinato dall'insegnamento che si 
protrae da lungo tempo.  

Ecco perché si chiede di valutare, a questa 
provincia, di considerare un concorso riservato proprio a 
questo tipo di insegnanti. D'altra parte io ho visto che 
anche recentemente si sono mossi tantissimi insegnanti, 
sia quelli precari che quelli non precari. Hanno raccolto 
più di 3200 firme e io credo che meritino una certa 
attenzione. Questa richiesta questa attesa, che mi sembra 
più che legittima, dopo tanti anni di precariato uno, 
magari prima di arrivare a dover maturare la pensione, si 
aspetta di avere un incarico definitivo. 

È questo che si aspettano gli insegnanti, non 
chiedono chissà cosa, chiedono semplicemente che si 
consideri la loro situazione. Grazie. 

 
Grazie, consigliere. 
 


