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Il Presidente

Trento, 14 agosto 2015
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 Preg.mo Signor

 Cons. Claudio Cia

 Gruppo Consiliare Civica 

Trentina

e, p.c.      Preg.mo Signor

                Bruno Dorigatti

                Presidente 

                Consiglio Provinciale

L  O  R  O    S  E  D  I

Oggetto: Risposta interrogazione n. 1828

Necessaria premessa a quanto seguirà è che le sentenze emanate dal Consiglio di Stato

fanno stato nei giudizi all’interno dei quali sono promosse: doverosamente si ricorda che pari

contenzioso è stato instaurato presso il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, che ha

rigettato le istanze cautelari promosse dai ricorrenti in entrambe le costituzioni relative proprio

alla  richiesta  di  inserimento  degli  aspiranti  docenti  in  possesso  del  diploma  magistrale

nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli. L’ottemperanza cui la Provincia è

tenuta è pertanto solo quella alle sentenze che il Tribunale adito (TRGA di Trento) emanerà,

non ad altre relative ad altri contenziosi. 

In merito giova anche ricordare che non vi sono indicazioni del competente Ministero in

merito all’inclusione nelle graduatorie – ad esaurimento – degli aspiranti docenti in possesso del

predetto titolo: il Ministero stà ottemperando, per la propria parte, alle sentenze pronunciate nei

suoi confronti  nei diversi gradi di  giudizio, senza peraltro ampliare tale inclusione a tutti i

soggetti in possesso di identico titolo al di fuori del contenzioso.

Come  più  volte  ribadito  l’ulteriore  fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  titoli   è

disciplinata  dall'articolo 92 – comma 2 quater della L.P. 5/2006, che non prevede tra i titoli che

danno diritto alla relativa inclusione il diploma magistrale. La Giunta provinciale quindi, sia con

il regolamento approvato con delibera n.1957/2014, che con il bando di apertura dei termini per

l’inclusione  nell’ulteriore  fascia,  ha  semplicemente  dato  attuazione  alla  norma,  votata  ed

approvata  dal  Consiglio  provinciale  con  la  legge  provinciale  27  dicembre  2012,  n.  25
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(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013/2015  della

Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2013).

Sul punto è sicuramente utile ricordare come anche a livello nazionale sia stata istituita la

IV fascia delle graduatorie ad esaurimento (d.m. MIUR n.53 del 14.06.2012) e come in tale

fascia hanno potuto iscriversi, anche con riserva, solo coloro che risultavano iscritti/frequentanti

i corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e

2010/11. La norma provinciale, come ben si evince, nulla ha innovato o modificato rispetto a

tali previsioni.

I  docenti  interessati  dalla  presente  interrogazione  risultano  quindi  oggi  inseriti  nelle

graduatorie di II^  fascia di istituto (ciò nel rispetto del parere emesso dal Consiglio di Stato

nella seduta del giugno 2013, con il quale ai docenti in possesso del diploma magistrale è stato

riconosciuto il diritto all’inclusione nella II  fascia della graduatorie di istituto e cui si è data

applicazione  [si  veda la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  843  del  26 maggio  2014

avente ad oggetto ”Approvazione nuove tabelle di valutazione dei titoli per il personale docente

delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella II e III

fascia delle graduatorie d'istituto” (cfr. tab A allegata alla delibera, pag.1)]. 

Con riguardo ai nuovi ingressi, rispetto ai paventati numeri che parlavano di più di un

migliaio di docenti, gli stessi si sono assestati a pochi più che quelli in possesso del prescritto

titolo abilitante e già inclusi nelle graduatorie di istituto: certamente si potrà anche verificare

una contrazione delle proposte di incarico, dovuta però più che altro alle massive stabilizzazioni

che su tale ordine di scuola si stanno operando. Tuttavia, e non potrebbe essere diversamente, il

conferimento  delle  proposte  di  supplenza  non  potrà  però  che  seguire  l’iter  usuale,  con

scorrimento delle relative fasce di graduazione e inserimento dei docenti.  

Cordiali saluti

- dott. Ugo Rossi -
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