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COMUNICAZIONE 

 

 

Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola 

secondaria di I e II grado della Provincia autonoma di Bolzano (Decreto del direttore provinciale 

Scuole n. 7816/2020). 

Abilitazione all’esercizio della professione docente. Interpretazione. 

 
 
A seguito del parere espresso dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. nr. 1112 del 22.7.2021 circa il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione docente per la procedura straordinaria indetta 
con D.D. 23 aprile 2020, n. 510, si ritiene di poter estendere in via generale tale interpretazione anche a 
coloro che hanno superato le prove del concorso straordinario della provincia di Bolzano, emanato con 
decreto del direttore provinciale Scuole del 14.7.2020, n. 7816, con il solo riconoscimento dell’abilitazione 
all’insegnamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni, escludendo ogni ulteriore effetto per l’anno 
scolastico 2021/2022: 

- iscrizione nell’elenco non graduato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del bando provinciale, in 
conformità all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con 
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, 
inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel 
corrente a.s. 2020/21; 

- titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a 
tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione 
scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva. 

 
Si specifica che il bando della provincia di Bolzano ha stabilito le medesime modalità di abilitazione del 
bando statale, uniformandosi tra l’altro all’articolo 1, comma 13 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, 
successivamente abrogato dall’articolo 59, comma 21 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e che le graduatorie di 
merito provinciali (https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-
scolastico/concorso-straordinario.asp) sono state strutturate con l’inserimento sia dei vincitori, che di coloro 
che hanno superato le prove concorsuali ma non sono risultati vincitori, al fine di poter ottemperare a quanto 
previsto dall’art. 11, comma 2 del bando provinciale, nel rispetto dei posti autorizzati dall’art. 1, comma 2 
dello stesso bando. 
 
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che, come previsto dall’art. 8, comma 2 del bando provinciale, il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze della 
Provincia autonoma di Bolzano. 
La presente interpretazione non apporta in definitiva alcuna modifica agli atti del concorso e non produce 
alcun effetto sulle operazioni di nomina per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 

 
Bolzano, 28.7.2021 
 

 

Il Sovrintendente scolastico / direttore provinciale Scuole 
Vincenzo Gullotta 
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