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 Alle scuole di ogni ordine e grado 
 
Alle Organizzazioni sindacali della scuola 
 
 
Alla direzione provinciale 
Formazione professionale 
 
An die Deutsche Bildungsdirektion 
Pädagogische Abteilung 
Referat Migration 
 
 
 
LORO SEDI 

 

 
 

e p.c.  

 

  
  
  

 
               
 
 

  
 
 

Oggetto: inserimento nelle graduatorie di istituto del personale docente di sostegno linguistico in  
                lingua italiana delle alunne e degli alunni con background migratorio: classe di concorso   
                A023/ter – anno scolastico 2019/20 
 
 
Ai sensi della Delibera provinciale n. 296 del 16/04/2019, che istituisce la classe di concorso A023/ter- 
sostegno linguistico in lingua italiana, italiano L1 nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole delle località 
ladine e italiano L2 nelle scuole in lingua tedesca  per alunne e alunni con background migratorio, e che 
stabilisce i titoli di accesso per tale classe di concorso, 
 
la presente circolare fissa i termini per la presentazione delle domande di  nuovo inserimento per la 
classe di concorso A023/ter, da parte dei docenti interessati, 
 
 

dal 13.05.2019 al 31.05.2019 
 
I termini fissati hanno carattere perentorio. 
 
 
La procedura di inserimento è curata dall’Intendenza scolastica italiana - Ufficio 17.2 - Ufficio Assunzione e 
carriera del personale docente, cui vanno indirizzate le domande, scegliendo una tra le seguenti modalità di 
invio: 
 

 lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Intendenza scolastica italiana - 
Ufficio Assunzione e carriera del personale docente - Via del Ronco 2 - 39100 Bolzano (vale la data del 
timbro postale); 

 PEC inviata dall’indirizzo PEC del candidato, sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo PEC: 
is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it; 

 fotoriproduzione della domanda firmata, inviata tramite posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo PEO 
dell’Intendenza scolastica italiana: is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it o, tramite PEC del 
candidato, all’indirizzo PEC: is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it; 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 2 
 

 

 fax al numero 0471/411399. 
 a mano con consegna presso l’Ufficio Protocollo dell’Intendenza scolastica italiana entro le ore 12.00 del 

giorno 31.05.2019; 
 attraverso la competente autorità Consolare per i candidati che prestano servizio o che risiedono all’estero. 

 
Si precisa, inoltre, che: 
• le domande inviate in forma elettronica o fax dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 

31.05.2019, 
• all’invio tramite PEO o fax va allegata una fotocopia di un documento di identità a pena di non 

validità della presentazione della domanda.  
 

II modulo di domanda Mod. IST/A023-ter 2019, fornito a cura dello scrivente Ufficio in formato PDF 
compilabile, è scaricabile dal sito dell’Intendenza scolastica italiana.  
Si raccomanda 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 previsto ai sensi 
della Legge provinciale n. 17 del 22.10.1993, modificata e integrata dalla Legge Provinciale n. 9 del 4.5.2016. 
 
Per l’accesso alla classe di Concorso A023/ter- sostegno linguistico in italiano nelle scuole in lingua italiana 
e nelle scuole delle località ladine, nonché in italiano come seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca, per 
alunne e alunni con background migratorio è richiesta la madrelingua italiana o ladina. 
 

-  la madrelingua italiana si intende riconosciuta- ai sensi dell’Art. 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670- se la docente/ il docente ha conseguito il diploma di 
maturità o l’abilitazione in lingua italiana. Il personale che abbia conseguito il diploma di maturità 
o l’abilitazione in un’altra lingua, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua 
italiana che verrà proposto dallo scrivente ufficio prima dell’approvazione delle graduatorie 
definitive, ossia entro il mese di luglio. 

- La dichiarazione di madrelingua ladina si intende riconosciuta se accompagnata dalla 
dichiarazione di conseguimento del diploma di maturità/esame di stato conclusivo degli studi 
di istruzione secondaria superiore in lingua italiana o ladina. 
 

Per essere inseriti nell’elenco degli insegnanti di sostegno linguistico in italiano nelle scuole delle località ladine 
(Art. 1 comma 2 Allegato C Delibera 296/2019), gli aspiranti di madrelingua ladina devono essere in 
possesso dei prescritti requisiti: il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca e il 
possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina.  
 
Per quanto riguarda i titoli di accesso il riferimento è l’allegato B alla Delibera n. 296/2019. 
Oltre al titolo di ammissione, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di 
ammissione di cui all’art. 12 e dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 13 della deliberazione della 
Giunta provinciale nr. 1421/2017. 
Altre disposizioni relative alle graduatorie di istituto previste nella Delibera 1421/2017, che trovano 
diretta applicazione anche per la nuova classe di concorso in oggetto – A023/ter, sono trattate nell’Art. 1 
comma 5 dell’allegato C della Delibera 296/2019. 

 
Tutti i titoli soggetti a valutazione devono essere posseduti alla scadenza di presentazione della domanda. 
Il servizio di insegnamento viene valutato se prestato entro il 31.8.2018. 
 
ll punteggio degli aspiranti inseriti nella classe di concorso A023/ter  viene determinato secondo la 
Tabella di valutazione di cui all’allegato C e relativo art. 2 della Deliberazione 296/2019. 
 
Possono chiedere l’inserimento con riserva nelle Graduatorie d’istituto Cl. di concorso A023/ter gli 
aspiranti che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono in 
possesso di uno o più requisiti di accesso, ma li conseguiranno prevedibilmente entro il termine perentorio per 
lo scioglimento annuale della riserva, fissato e comunicato con Circolare del Sovrintendente scolastico. Il 
mancato scioglimento della riserva comporta la cancellazione dalla graduatoria. 
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO 
Le graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2019/2020 sono pubblicate con decreto del Sovrintendente 
scolastico e visionabili, sul sito istituzionale dell’Intendenza scolastica in lingua italiana, secondo quanto 
stabilito all’art. 29 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1421/2017. Eventuali ricorsi in opposizione 
contro le graduatorie provvisorie sono esperibili entro dieci giorni dalla pubblicazione. 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 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 

 Francesca Lombardo  Francesca.Lombardo@provincia.bz.it     tel. 0471-411417. 
 

 
Il Sovrintendente scolastico 

Vincenzo Gullotta 
 

(firma digitale) 
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