Assunzioni a tempo determinato per
l'insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua straniera con modalità CLIL a. s. 2019/2020
Esclusione dei docenti senza titolo dagli elenchi per il conferimento
degli incarichi a tempo determinato
Determinazione n. 71 del 06/08/2019
Conferimento di incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua straniera con modalità CLIL (Anno scolastico 2019/2020): esclusione dei docenti senza titolo.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 71 DI DATA 06 Agosto 2019
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO:
Conferimento di incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua
straniera con modalità CLIL (Anno scolastico 2019/2020): esclusione dei docenti senza titolo.
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Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n.5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e, in
particolare, l'articolo 93 bis (Elenchi per incarichi a tempo determinato per l'insegnamento in lingua straniera
con modalità clil o veicolare) che prevede, al fine di assicurare la presenza di docenti per l'insegnamento in
lingua straniera con modalità CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l'istituzione di appositi
elenchi;
Viste, in merito, le deliberazioni della Giunta provinciale :
- n. 771 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto l'istituzione degli elenchi per il conferimento di incarichi a
tempo determinato, che regola i requisiti di conoscenze metodologiche e linguistiche necessarie per
l'inserimento negli elenchi Clil, ed in particolare, del relativo allegato:
- l'articolo 3 relativo alla struttura degli elenchi, ai requisiti ed ai titoli utili ai fini dell'inserimento, ove si
precisa in particolare che le certificazioni ed i titoli devono essere stati conseguiti da non più di 5 anni dalla
data di presentazione della domanda;
- l'articolo 5 ove si precisa che negli elenchi sono inseriti a domanda i docenti di disciplina non linguistica;
- il combinato disposto degli articoli 2 e 5 in ragione del quale hanno titolo ad essere inclusi negli elenchi i
docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli e di istituto della Provincia Autonoma di Trento;
- n. 667 del 5 maggio 2017 avente ad oggetto "Integrazione deliberazione della Giunta provinciale n. 771 del
13 maggio 2016 relativa all'istituzione degli elenchi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per
l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con modalità CLIL";
- n. 1272 del 11 agosto 2017 avente ad oggetto "Istituzione elenchi per il conferimento degli incarichi a
tempo determinato per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con modalità CLIL" e
con la quale è stata istituita la sezione D degli elenchi prevedendo che nella medesima abbiano diritto ad
essere inclusi i docenti non abilitati in possesso di competenza in una delle lingue straniere come previsto dal
"Piano trentino trilingue" corrispondente almeno al livello C1 del QCER "Quadro europeo di riferimento per

le lingue" certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni così come previsto dal decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012;
Vista la propria circolare prot. n. 358855 del 5 giugno 2019 avente ad oggetto "Termini e modalità
per la presentazione della domanda per l'inserimento negli elenchi CLIL (Content and Language Integrated
Learning) - anno scolastico 2019/2020; "
Esaminate in merito le domande pervenute;
Considerato che al fine dell'inserimento negli elenchi di cui trattasi i docenti devono possedere i seguenti
titoli:
1. certificato finale del Corso di perfezionamento in "Metodologia CLIL" secondo la normativa statale
vigente (Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012);
2. certificazione metodologia CLIL conseguita presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione
educativa (Deliberazione della Giunta provinciale n. 296 del 2 marzo 2015) e,
per i docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica IPRASE dopo l'a.s.
2015/2016, anche il congiunto possesso di una certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B2
per la scuola secondaria di I grado e C1 per la scuola secondaria di II grado;
3. certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al livello C1 del QCER
"Quadro europeo di riferimento per le lingue" e certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle
certificazioni come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7
marzo 2012, oppure l' Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla Provincia RIFERIMENTO :
2019-S166-00119
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Autonoma di Bolzano;
Richiamati inoltre i presupposti ed i requisiti richiesti per l'inclusione negli elenchi di cui trattasi e viste in
merito le domande pervenute si rende necessario escludere i seguenti candidati per le ragioni così esplicitate:
- mancanza di certificazione linguistica di livello almeno C1
BONAVITA MARIA
CAPPELLO GIOVANNI
LODI EVARISTO
PICCOLO CHIARA
ROSSI MICHELE
WEBER ELENA
- mancata inclusione nelle graduatorie provinciali e/o di istituto della Provincia di Trento BERNARDI
ROBERTA
- certificazione linguistica rilasciata da oltre cinque anni dalla data di scadenza di raccolta delle domande
fissata per il giorno 25 giugno 2019
DECET ELISA
GIOVANAZZI CHIARA
SETTI FRANCESCA
- docenti inseriti in graduatoria di istituto in classi di concorso per le quali non è previsto l'insegnamento in
CLIL (conversatori di lingua straniera):
FERRAI SABRINA
HARRINGTON IRENE CARMEL
ZANELLA JAMES MICHAEL
- docenti di scuola primaria OCCELLI VALERIA
- docenti neo assunti in ruolo:
BANNO'ANGELO
RAIMONDI ILARIA RAFFAELLA
DETERMINA
1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa l'esclusione dagli elenchi per il conferimento degli
incarichi per l'insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL per l'anno delle 2019/2020 dei
seguenti candidati:
BANNO'ANGELO

BERNARDI ROBERTA
BONAVITA MARIA
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CAPPELLO GIOVANNI
DECET ELISA
FERRAI SABRINA
GIOVANAZZI CHIARA
HARRINGTON IRENE CARMEL
LODI EVARISTO
OCCELLI VALERIA
PICCOLO CHIARA
RAIMONDI ILARIA RAFFAELLA
ROSSI MICHELE
SETTI FRANCESCA
WEBER ELENA
ZANELLA JAMES MICHAEL
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla notifica
della presente determinazione.
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Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE
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