“Vorrei insegnare lingue comunitarie nella scuola primaria…”
1. Qual è la normativa di riferimento?
E’ 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)”. Su www.vivoscuola.it sono riportate le graduatorie
provinciali per titoli e le graduatorie d’istituto. Questo è il percorso: www.vivoscuola.it > Comunità scolastica >
Docenti > Primo e secondo ciclo > Documentazione > Graduatorie.
2. Come funziona, in generale, la nomina dei supplenti?
A) Chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento può inserirsi nella III fascia delle graduatorie provinciali
per titoli. In questo modo può ottenere una nomina a tempo indeterminato oppure una supplenza a tempo
determinato di durata annuale.
B) Chi non è ancora abilitato ma possiede un titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento può inserirsi
nelle graduatorie d’istituto. I dirigenti scolastici attingono da queste graduatorie per conferire le supplenze a
tempo determinato (fino al termine delle lezioni) e le supplenze brevi. Le graduatorie di istituto sono articolate
in tre fasce:
- fascia I, nella quale confluiscono gli aspiranti docenti inseriti nelle tre fasce delle graduatorie
provinciali per titoli (si tratta, in buona sostanza, di una trasposizione automatica degli aspiranti
docenti, fatta sulla base delle preferenze di sede scolastica espresse dai medesimi);
- fascia II, nella quale possono inserirsi, a richiesta, gli aspiranti docenti in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento che non sono ancora inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli, in quanto abilitati
dopo la data di scadenza di presentazione della domanda;
- fascia III, nella quale sono inseriti gli aspiranti supplenti in possesso di un titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento.
3. Quale titolo di studio è necessario per insegnare nella scuola primaria?
La laurea in scienze della formazione primaria - indirizzo scuola primaria (SFP). Questa laurea costituisce
titolo d’accesso e nel contempo titolo abilitante all’insegnamento nella scuola primaria.
4. Cosa posso fare in attesa dell’iscrizione nelle graduatorie? Posso insegnare lingue?
In attesa dell’apertura delle graduatorie, si può presentare presso gli istituti comprensivi provinciali una
dichiarazione di “messa a disposizione” non solamente per scuola comune ma anche per le lingue. Ci si può
rivolgere direttamente alle segreterie scolastiche degli istituti, le quali potranno fornire ulteriori informazioni in
merito ed eventualmente la modulistica predisposta. Su www.vivoscuola.it, sezione “Scuola trentina”, è
consultabile l’indirizzario di tutte le istituzioni scolastiche della Provincia. Fin da subito, per la parte finale del
2011/2012, il laureato in SFP con l'esame di Tedesco o Inglese può fare domanda ai dirigenti scolastici per
l'assegnazione di supplenze "fuori graduatoria" (scuola comune e lingua), inviando il proprio CV in formato
europeo; questa domanda è annuale e va quindi ripetuta dopo l’inizio del nuovo anno scolastico per il
2012/2013.
5. L'esame di lingua tedesca sostenuto all'Università di BZ (SFP) abilita all'insegnamento del tedesco
nella primaria?
La normativa attuale, che nel futuro potrebbe venir modificata con altre delibere di giunta provinciale, è su
vivoscuola in questo percorso: Vivoscuola > Comunità scolastica > Docenti > Primo e secondo ciclo >
Documentazione docenti primo e secondo ciclo > Graduatorie > Graduatorie di Istituto e poi Graduatorie
d'istituto del personale docente. “Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della
formazione graduatorie e ulteriori direttive applicative” Del. n. 728 del 15/04/2011.
Articolo 13:
Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria
1. Per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in
fasce secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 1, uno per ciascuna lingua straniera (tedesco e

inglese), nei quali vengono inseriti gli aspiranti docenti in possesso della specifica idoneità all’insegnamento
della lingua straniera. La formulazione degli elenchi della lingua straniera per la I fascia corrisponde all’ordine
previsto dai rispettivi elenchi relativi alle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2009/2013, e
per la II e III fascia seguirà il seguente ordine di priorità:
a) aspiranti docenti in possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la
prova facoltativa sostenuta nell’ambito dei concorsi per esami e titoli o nell’ambito delle sessioni riservate per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e corsi speciali abilitanti oppure, ancora, in relazione allo
specifico corso di studi seguito nell’ambito della laurea in scienze della formazione primaria;
b) aspiranti docenti in possesso delle lauree previste della normativa vigente per l’accesso all’insegnamento
delle classi di concorso 45/A o 46/A per le lingue straniere tedesco o inglese;
c) aspiranti docenti in possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova
di accertamento indetta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale, ora Servizio per la gestione delle risorse
umane della scuola e della formazione.
La circolare MIUR 1162/uff.VI del 13 maggio 2003 conferma quanto sopra, per l’ambito nazionale.
6. In quali graduatorie posso iscrivermi?
La laurea in SFP permette, secondo la normativa attuale, di inserirsi:
a) nelle graduatorie provinciali per titoli, che dovrebbero essere aggiornate nell’anno scolastico 2012/2013,
ed eventualmente negli specifici elenchi per l’insegnamento della lingua Tedesca o Inglese;
b) in alternativa ed in subordine, nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto ed eventualmente negli
specifici elenchi per l’insegnamento della lingua straniera, nel periodo di apertura delle medesime.
Al momento dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali per titolo o nella graduatoria di istituto (vedi sopra), si
può chiedere l’inserimento negli elenchi specifici per le lingue nella scuola primaria. Va tenuto presente che
nella scuola primaria l’assunzione a tempo indeterminato (ruolo) avviene solamente su posto comune, ossia
come insegnante curricolare, con eventuale utilizzo in qualità di insegnante di lingua.
7. Quando avviene l'iscrizione in graduatoria?
Le Graduatorie Provinciali dovrebbero venir aperte nella primavera 2013. La prima e seconda fascia sono
chiuse (vanno a esaurimento dei supplenti di vecchia data); quindi per i nuovi docenti è possibile solo
l’inserimento in terza fascia.
Le Graduatorie di Istituto dovrebbero venir aperte nella primavera 2013. L’inserimento attualmente è descritto
dall’art 2 comma 1 del Bando:
Articolo 2
Articolazione delle graduatorie d'istituto
Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del regolamento, le graduatorie d’istituto sono articolate nelle seguenti tre
fasce:
a) I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo
posto d’insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto;
b) II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria provinciale per
titoli e in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;
c) III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso
all’insegnamento richiesto.
08. La certificazione linguistica di livello B2 o C1 rilasciata da un ente certificatore riconosciuto può
sostituire l'esame di lingua nella facoltà di SFP?
Il bando attuale non lo prevede. Valgono solo i titoli espressamente indicati dal bando.
09. Conseguire una certificazione è utile per chi ha già fatto l'esame di lingua all'università?
Attualmente, per l’inserimento negli elenchi, sono previsti solamente i titoli espressamente menzionati nel
bando. Per le domande fuori graduatoria, altre certificazioni potrebbero eventualmente venir considerate.
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