PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 996

Prot. n. 45/2018-A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Concorso straordinario per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di insegnanti di
religione cattolica nelle istituzioni formative provinciali (articolo 23 della legge provinciale n.18 del
29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018")

Il giorno 15 Giugno 2018 ad ore 09:50 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:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Trento) in particolare gli articoli 21 22 e 23.
VISTO il D.P.R. 1 novembre 1973 n.689 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige concernenti addestramento e formazione professionale”.
VISTA la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 “legge di stabilità provinciale 2018”.
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: “Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 96.
VISTO il Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 (Accordo di
revisione del Concordato lateranense fra Italia e Santa sede dell’11 febbraio 1929).
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.175 (Esecuzione dell’intesa tra
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza
espiscopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28
giungo 2012).
VISTO il Regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la
Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e
delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente della scuola e istituti di istruzione elementare
e secondaria" (D.P.G.P. 14.10.1998 n. 26-98/Leg.).
VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive
modificazioni ed integrazioni.
VISTO il Regolamento concernente "Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia
Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle
commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.).
CONSIDERATO che l’articolo 23 della citata legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 “legge
di stabilità provinciale 2018”, prevede che nell’anno 2018 sia indetto un concorso straordinario per
titoli per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il personale docente
delle istituzioni formative provinciali, in possesso dei prescritti titoli di accesso, riservato a coloro i
quali siano iscritti nelle graduatorie di cui al punto precedente e che abbiano prestato, negli otto
anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore della legge, almeno tre anni di insegnamento
nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del
sistema formativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
oppure, a partire dall’anno formativo 2014/15, nelle istituzioni formative paritarie del sistema
educativo provinciale.
VISTAla deliberazione della Giunta provinciale n. 186 di data 10 febbraio 2017 “Legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5: ‘Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino’: Aggiornamento e
riapprovazione della tabella dei titoli di accesso all'insegnamento Bollettino Ufficiale n. 20/IV del
16/05/2018 / Amtsblatt Nr. 20/IV vom 16/05/2018 0011 nell'asse/area culturale di cui alla
deliberazione n. 1973 del 13 novembre 2015 ed approvazione dei titoli di accesso dei docenti delle
Istituzioni formative provinciali e paritarie relativi all'area tecnico-professionale" che ha approvato
la nuova disciplina in materia di titoli di accesso all'insegnamento dei docenti delle Istituzioni
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formative provinciali e paritarie relativi agli assi/area culturali/e in sostituzione di quella già
approvata con la deliberazione n. 1973 del 13 novembre 2015 ed ha, inoltre, approvato la nuova
disciplina in materia di titoli di accesso all'insegnamento dei docenti delle Istituzioni formative
provinciali e paritarie relativi all'area tecnico-professionale.
RITENUTO opportuno avviare ora la procedura selettiva.
VISTAla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’articolo 15 che ha previsto, tra l’altro,
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni dall’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse.
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna).
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
VISTA la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a
favore delle persone in situazione di handicap);
VISTAla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
VISTO l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto
dall’articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007.
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia
Autonoma di Trento”.
DATO ATTO che in data 22 maggio 2018 è stata effettuata la prescritta informativa alle
Organizzazioni sindacali di categoria.
ACQUISTA dall’Arcidiocesi di Trento l’intesa sul contenuto del bando di cui in oggetto.
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a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DE LI B ERA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un concorso straordinario per titoli per
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di insegnanti di religione cattolica nelle istituzioni
formative provinciali;
2. di approvare l’allegato testo del bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo,
nonché il modello di domanda, i rispettivi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B
(Precedenze), C (Preferenze), D (Titoli di di qualificazione professionale per l’insegnamento
della religione cattolica);
3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso sul sito internet www.vivoscuola.it,
nell’apposita area dedicata, e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando
atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;
4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto
previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione dello stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 BANDO E ALLEGATI
002 MODELLO DI DOMANDA

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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n presenza di più attestati o diplomi che danno congiuntamente l’accesso all’insegnamento della
religione cattolica:
- nel caso della Laurea statale di secondo livello unita ad un diploma triennale in Scienze religiose, viene
valutato il voto del diploma in Scienze religiose;
- nel caso di presentazione, come titolo valido, del diploma dell’Istituto Magistrale ante 2001-02 unito ad
un diploma di Formazione teologica o di Scienze religiose, viene valutato il voto del diploma Magistrale.

I servizi prestati in contemporaneità nello stesso anno su più istituzioni scolastiche o formative,
provinciali o paritarie, possono essere fatti valere, per una sola volta, nell’istituzione prescelta dal
candidato.
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ALLEGATO D)

DPR
2012/75

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.2.1.a)

Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in
altre discipline ecclesiastiche

4.2.1.b)

Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un
seminario maggiore

4.2.1.c)

Laurea Magistrale in Scienze Religiose

4.3.1.a.1) Diploma accademico di magistero in scienze religiose

4.3.1.a.2)

4.3.2

Laurea Statale di secondo livello congiuntamente a Diploma in Scienze
Religiose
Insegnanti con 5 anni di servizio IRC nel 1985-86

DELIBERA Insegnanti con 5 anni di servizio IRC presso gli istituti formativi della
G.P. 10 Provincia Autonoma di Trento o presso gli istituti formativi aventi sede
febbraio
2017, n. 186. nel territorio della provincia di Trento e di cui sia stata riconosciuta la
Titoli IFP parità ai sensi del D.P.G.P. 01/10/2008 n. 42-149/Leg.

condizioni di validità

conseguito entro l’anno
2013-14 più un anno IRC
entro il 2016-17
diploma in S.R. conseguito
entro il 2013-14 più un anno
di IRC entro il 2016-17
almeno un anno di IRC dopo
il 2007-08
svolti entro l’anno formativo
2012-2013 con il possesso di
uno dei titoli previsti per
l’IRC dal DPR 16 dicembre
1985, n. 751
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Barrare

DPR
2012/75

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.2.1.a)

Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in
altre discipline ecclesiastiche

4.2.1.b)

Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un
seminario maggiore

4.2.1.c)

Laurea Magistrale in Scienze Religiose

4.3.1.a.1) Diploma accademico di magistero in scienze religiose

4.3.1.a.2)

4.3.2

Laurea Statale di secondo livello congiuntamente a Diploma in Scienze
Religiose
Insegnanti con 5 anni di servizio IRC nel 1985-86

DELIBERA Insegnanti con 5 anni di servizio IRC presso gli istituti formativi della
G.P. 10
Provincia Autonoma di Trento o presso gli istituti formativi aventi sede
febbraio
2017, n. 186. nel territorio della provincia di Trento e di cui sia stata riconosciuta la
Titoli IFP parità ai sensi del D.P.G.P. 01/10/2008 n. 42-149/Leg.

condizioni di validità

conseguito entro l’anno
2013-14 più un anno IRC
entro il 2016-17
diploma in S.R. conseguito
entro il 2013-14 più un anno
di IRC entro il 2016-17
almeno un anno di IRC dopo
il 2007-08
svolti entro l’anno formativo
2012-2013 con il possesso di
uno dei titoli previsti per
l’IRC dal DPR 16 dicembre
1985, n. 751
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Barrare
con X

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO DI LIVELLO PARI O
DI LIVELLO SUPERIORE AL TITOLO DI ACCESSO ALL’IRC
Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche
Laurea Magistrale in Scienze Religiose
Laurea Statale di secondo livello (quadriennale del vecchio ordinamento; laurea specialistica o magistrale)
Altro titolo: (indicare per esteso)

__________________________________________________________

Num. prog. 31 di 35

Num. prog. 32 di 35

Per eventuali servizi svolti in contemporaneità nello stesso anno su più istituzioni scolastiche o formative,
provinciali o paritarie, scelgo che il relativo punteggio venga attribuito esclusivamente alla seguente istituzione:
Istituti formativi provinciali

Istituti formativi paritari

Istituti scolastici.
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