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Reg.delib.n.   1957  Prot. n. 168/14-D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Annullamento della deliberazione 28 aprile 2014, n. 633 e riapprovazione con modificazioni del 
"Nuovo regolamento per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del 
personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia di 
Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e modificazioni al decreto del 
Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg ("Regolamento concernente incarichi a 
tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere 
statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".            

 
Il giorno  18 Novembre 2014  ad ore  16:55  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  DONATA BORGONOVO RE 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Considerato che la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale 

sulla scuola) concernente “Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” ha ridisciplinato in modo organico tutta la materia dell’istruzione e 
formazione di competenza della Provincia. 

 
Considerato in particolare che l’articolo 92 della legge provinciale sulla scuola 

detta disposizioni in materia di graduatorie provinciali per titoli del personale 
docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale quale strumento, 
assieme al concorso pubblico per titoli ed esami, per l’accesso degli aspiranti docenti 
a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche 
provinciali a carattere statale. 
 

Considerato che l’articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è stato da 
ultimo modificato dall’articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 
(legge finanziaria provinciale 2013) prevedendo che: 
a) le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 hanno 

durata indeterminata e non sono più integrate e aggiornate, fatto salvo quanto 
disposto dalle lettere b), c), d) ed e); 

b) con il regolamento nelle graduatorie provinciali per titoli è istituita un’ulteriore 
fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli anni 
accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento dopo aver frequentato: 
- i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico; 
- il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei 

docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di 
strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; 

- i corsi di laurea in scienza della formazione primaria; 
c) entro l’anno scolastico 2013-2014 è aggiornato il punteggio dei titoli dei docenti 

già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli; 
d) entro l’anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell’ulteriore fascia prevista dalla 

lettera b) gli aspiranti docenti che hanno conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento entro l’anno 2013; 

e) entro l’anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell’ulteriore fascia prevista dalla 
lettera b) gli aspiranti docenti che hanno conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento entro l’anno 2014; in questo caso i titoli di cultura e di servizio 
sono quelli maturati e posseduti entro l’anno scolastico 2012-2013; 

f) l’inserimento nell’ulteriore fascia prevista dalla lettera b) non pregiudica la 
posizione di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli 
alla data del 31 dicembre 2012. 

 
Considerata ora l’esigenza di dare attuazione alla disposizione di legge sopra 

citata attraverso l’approvazione del regolamento allegato alla presente quale sua 
parte integrante e sostanziale, poiché l’emanazione dello stesso costituisce 
presupposto indispensabile e improrogabile per portare progressivamente a regime le 
modificazioni normative introdotte e per consentire la gestione delle graduatorie 
provinciali per titoli in seguito alla trasformazione della loro durata a tempo 
indeterminato e alla previsione di un’ulteriore fascia costituita per consentire, al pari 
di quanto previsto dalla normativa statale, l’accesso nelle graduatorie stesse di coloro 
che hanno conseguito dei titoli universitari abilitanti all’insegnamento fino all’anno 
2014. 
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Considerata l’esigenza di modificare anche il decreto del Presidente della 

Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (“Regolamento concernente incarichi a 
tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a 
carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) al fine di 
inserire nello stesso la disciplina della formazione, articolazione e durata delle 
graduatorie d’istituto. 

 
Considerato il parere reso dal Dipartimento affari istituzionali e legislativi, con 

il quale la struttura provinciale competente in materia di istruzione ha definito il testo 
del regolamento allegato alla propria deliberazione n. 633 del 28 aprile 2014. 

 
Considerato che successivamente alla citata deliberazione n. 633 del 2014, si è 

palesata l'opportunità, al fine di un migliore coordinamento testuale e per garantire 
univocità di interpretazioni delle disposizioni, di introdurre alcune limitate modifiche 
del testo del regolamento volte a chiarire meglio e specificare, attraverso l'adozione 
di una specifica tabella, i titoli che danno accesso all'inserimento nell'ulteriore fascia. 

 
Considerato che alla luce di quanto precede, si rende pertanto necessario 

procedere all'annullamento della deliberazione 28 aprile 2014, n. 633, e alla 
contestuale riapprovazione, con le citate modifiche, del "Nuovo regolamento per la 
formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente 
delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia di Trento 
(articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e modificazioni al decreto 
del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg ("Regolamento 
concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni 
scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 
2006, n. 5)" . 
 

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la proposta del relatore; 
- visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e in particolare l’articolo 2; 
- visto il protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

approvato e sottoscritto in attuazione dell’articolo 2 del dpr n. 405 del 1988 in 
materia di graduatorie del personale docente; 

- visti gli articoli 53 e 54 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670; 
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l’articolo 92 della 

stessa; 
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e in particolare l’articolo 44 

della stessa; 
 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione 
di data 28 aprile 2014, n. 633, e al contempo di riapprovare, con modificazioni, 
il “Nuovo regolamento per la formazione e l’utilizzo delle graduatorie 
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provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche 
provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e modificazioni al decreto del Presidente della 
Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (“Regolamento concernente incarichi 
a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche 
provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 
2006, n. 5)”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con 

proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1). 
 
 
 
 
 
 
LF  
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