
Modello  PROV/2018 Istruzioni per la compilazione

Il  modello  PROV/2018 è un file pdf compilabile.  
Molti campi prevedono una scelta a tendina.  
Su molti campi compilabili il passaggio del mouse attiva un riquadro di istruzioni.  
Pertanto la compilazione ottimale del modello è a computer.

Graduatorie

A decorrere dal 1/9/2017 le graduatorie provinciali esistenti al 1 settembre 2016 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esse sono state 
aggiornate  per  l'anno scolastico  2017-18  mentre per  il  futuro non verranno più  aggiornate.  Pertanto  negli  anni  successivi  le  posizioni  nelle  
graduatorie ad esaurimento resteranno immutate.

A decorrere  dal  1/9/2017  sono  state  compilate  (nuove)  graduatorie  provinciali  a  fascia  unica.  I  docenti  già  inseriti  nelle  graduatorie  ad 
esaurimento sono stati inseriti d'ufficio nelle (nuove) graduatorie provinciali. I docenti aventi titolo possono inserirsi annualmente a domanda (*).

Sia le graduatorie ad esaurimento che le (nuove) graduatorie provinciali vengono riferite alle nuove classi di concorso

Modello domanda

Il modello  PROV/2018 viene utilizzato per le seguenti operazioni relative alle graduatorie a livello provinciale:

• Domanda di Aggiornamento (A):  questa opzione riguarda i candidati già inseriti in almeno una (nuova) graduatoria provinciale.
                  Essi possono:  1) aggiornare il punteggio nelle (nuove) graduatorie provinciali in cui sono inseriti;
                                           2) chiedere l'inserimento in ulteriori (nuove) graduatorie provinciali se in possesso dei requisiti di accesso (*)

• Domanda di Primo inserimento (P): questa opzione riguarda i candidati non inseriti in alcuna (nuova) graduatoria provinciale.
                  Essi possono chiedere il primo inserimento in una o più (nuove) graduatorie provinciali, se in possesso dei requisiti di accesso (*).

• Scioglimento di riserva (S):  questa opzione viene selezionata per lo scioglimento di riserve nelle domande di  aggiornamento o di 
primo inserimento 2018-19. Il termine finale per lo scioglimento delle riserve viene fissato successivamente dall'Intendenza scolastica 
italiana. La possibilità di dichiarare un determinato titolo con riserva viene evidenziata in ogni sezione del modulo domanda.

(*) Requisiti di accesso:

1) Titolo di accesso: abilitazione all'insegnamento (per ogni graduatoria richiesta)

2) Ulteriori requisiti di accesso (per almeno una delle graduatorie richieste) :

                            a)   Superamento di un Concorso per titoli ed esami bandito dall'Intendenza scolastica italiana di Bolzano

                                                                                  ovvero

                            b)   Inserimento al 1/9/2016 nelle graduatorie di Istituto per le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano:
                                             →  in seconda fascia
                                             → in terza fascia se abilitato con frequenza dei percorsi PAS
                                             → in seconda o terza fascia  se docente di religione con idoneità permanente
                                             → in seconda o terza fascia  se diplomato magistrale
                                             → in prima o in seconda fascia delle graduatorie ex A031; A032; A077 se aventi titolo per la nuova A055
                                                                                 congiunti a

                                           Tre anni di servizio di insegnamento utile (alla data di scioglimento annuale delle riserve)

Inserimento con riserva

Gli aspiranti che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono in possesso di uno o più requisiti di accesso  
alle graduatorie, possono chiedere l'inserimento con riserva se prevedono di conseguire i titoli entro breve termine . Il termine per lo scioglimento  
della riserva  viene fissato annualmente dall’Intendenza scolastica, generalmente a fine luglio.

Madrelingua

Sono tenuti a tale dichiarazione unicamente i docenti che presentano domanda di primo inserimento (P).

Per l'insegnamento nelle scuole in lingua italiana è richiesta la dichiarazione di madrelingua italiana, con le seguenti eccezioni:
• per l'insegnamento della seconda lingua – tedesco è richiesta la madrelingua tedesca
• per l'insegnamento di una lingua straniera è prevista anche la madrelingua corrispondente
• la madrelingua ladina dà accesso all'insegnamento nelle scuole in lingua italiana a determinate condizioni.



Alla madrelingua corrisponde un determinato livello di competenze linguistiche che si intendono interamente possedute in uno dei seguenti casi:

• L'abilitazione all'insegnamento è stata conseguita nella lingua dichiarata come madrelingua;
• L'esame di maturità è stato sostenuto nella lingua dichiarata come madrelingua;
• Si è in possesso di certificazione linguistica di livello C2 della lingua italiana;
• E' stato sostenuto un esame specifico per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana presso una Intendenza  scolastica.

Elenchi di priorità

I seguenti insegnamenti vengono assegnati attingendo ad elenchi di priorità:

• sostegno (a tempo indeterminato e determinato)(anche con iscrizione con riserva
• insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori  (a tempo determinato)
• insegnamento dell’inglese nella scuola primaria (a tempo determinato)
• insegnamento con approccio didattico CLIL  (a tempo determinato)

Gli elenchi di priorità sono organizzati per fasce di priorità.

Titoli valutabili

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande e non possono essere presentati con riserva.
I soli titoli di servizio devono essere posseduti al 31 agosto  precedente alla data di compilazione della domanda.

Titoli di servizio  (servizi prestati entro il 31 agosto 2017) , con maggiorazioni per:      scuola carceraria (fino al 2006-07)
                                                                                                                                          sedi disagiate di scuola primaria (dal 2008-09)
                                                                                                                                          inglese nella scuola primaria su 2 sedi o su 4 classi
                                                                                                                                          secondo anno sostegno su stessa sede

Ulteriori titoli (posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda)

• Ulteriori titoli di studio

• Ulteriori abilitazioni

• Ulteriori titoli universitari:  Dottorato di ricerca
                                                           Diploma di specializzazione universitario pluriennale (D.S.)
                                                           Diploma di perfezionamento, Master universitario annuale o di 60 CFU
                                                           Corsi di perfezionamento e di aggiornamento universitario
                                                           Corso DSA dell'Amministrazione provinciale di Bolzano
                                                           Corso di didattica delle lingue straniere/L2 ( >3 CFU)
                                                           Corsi universitari attinenti la realtà storico-economica locale
                                                           Corso biennale "Inglese nella scuola primaria" o equiparato
                                                           Diploma di specializzazione sul sostegno

• Certificazioni linguistiche:  Attestato di conoscenza lingue italiana e  tedesca - D.P.R. 26/7/1976, n. 752
                                                           Certificazioni linguistiche europee per lingue diverse dalla lingua madre

Titoli per le graduatorie di Strumento musicale: (posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda):       Titoli artistici
                                                                                                                                                                                                       Titoli culturali

Titoli di servizio

Il servizio di cui è stata chiesta la valutazione in anni precedenti non può essere attribuito a graduatoria diversa.

Pertanto nelle domande di aggiornamento (A) possono essere dichiarati solamente servizi che non siano stati valutati in precedenza.

Nelle domande di primo inserimento (P) il servizio deve essere dichiarato interamente (non conta quanto eventualmente valutato in passato nelle 
graduatorie di Istituto). Se non dichiarato, in tali domande il servizio non viene valutato.

Sottoscrizione della domanda e invio per posta elettronica

La domanda su modello PROV/2018 può essere sottoscritta con firma digitale (consigliato!) o con firma autografa

Per l'invio del modello firmato digitalmente è necessario procedere nel modo seguente:

1)      acquistare (se non già posseduto) un kit per firma digitale o un pacchetto per firma digitale remota, rilasciato da un Ente certificatore;
2)      salvare il modello PROV/2018 compilato  in formato PDF/A;



3)      firmare digitalmente il documento e salvarlo;
4.a)  allegare il documento firmato a un messaggio PEC e inviare all'indirizzo PEC   is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it
          oppure
4.b)  allegare il documento a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) e inviare all'indirizzo is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it .

Per l'invio del modello a firma autografa bisogna procedere nel seguente modo:

1)    compilare il modello  PROV/2018 a computer e stamparlo su carta;
2)    firmare il documento cartaceo;
3)    acquisire il documento con uno scanner in formato pdf/A (non in altri formati)
4)    acquisire con uno scanner un documento di identità del richiedente
5.a)  allegare la domanda e il documento di identità a un messaggio PEC e inviare all'indirizzo PEC   is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it
         oppure
5.b)  allegare la domanda e il documento di identità a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) e inviare all'indirizzo PEO
     dell'Intendenza scolastica italiana  is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it .

Comunicazione con l'Amministrazione

Il candidato può indicare un indirizzo PEC come proprio domicilio digitale. In tal caso ogni comunicazione dell'Amministrazione riguardante la  
procedura  di  formazione  delle  graduatorie  verrà  inviata  a  quell'indirizzo.  Corrispondentemente  ogni  ulteriore  comunicazione  dell'interessato 
all'Amministrazione è attesa via PEC.
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Classi di concorso o posti indicati nel modello PROV/2017

E001 - posto comune (classe) di scuola primaria

A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A008 - Disc. geometriche, architettura, design d’arr. e scenotecnica

A009 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

A010 - Discipline grafico-pubblicitarie

A011 - Discipline letterarie e latino

A012 - Discipline letterarie negli istituti di istr. sec. di II grado

A013 - Discipline letterarie, latino e greco

A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

A015 - Discipline sanitarie

A016 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica

A017 - Disegno e storia dell’arte - ist. di istr. sec. di II grado

A018 - Filosofia e Scienze umane

A019 - Filosofia e Storia

A020 - Fisica

A021 - Geografia

A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola sec. di I grado

AA24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (FRANCESE)

AB24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (INGLESE)

AC24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (SPAGNOLO)

AE24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (RUSSO)

AI24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (CINESE)

AL24 - Lingue e culture straniere - istr. sec. di II grado (ARABO)

AA25 - Lingua inglese e II lingua c.- scuola sec. I grado (FRANCESE)

AB25 - Lingua inglese e II lingua c.- scuola sec. di I grado (INGLESE)

A026 - Matematica

A027 - Matematica e Fisica

A028 - Matematica e scienze

A029 - Musica negli istituti di istr. sec. di II grado

A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado

A031 - Scienze degli alimenti

A032 - Scienze della geologia e della mineralogia

A034 - Scienze e tecnologie chimiche

A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecniche rappr. grafica

A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A041 - Scienze e tecnologie informatiche

A042 - Scienze e tecnologie meccaniche

A045 - Scienze economico-aziendali

A046 - Scienze giuridico-economiche

A047 - Scienze matematiche applicate

A048 - Scienze motorie e sportive - ist. di istr. sec. di II grado

A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola sec. di I grado

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali

A053 - Storia della musica

A054 - Storia dell’arte

AA55 - Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (ARPA)

AB55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (CHITARRA)

AC55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (CLARINETTO)

AD55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (CORNO)

AE55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (FAGOTTO)

AF55 - Strumento musicale nella scuola sec. II grado (FISARMONICA)

AG55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (FLAUTO)

AH55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (OBOE)

AI55 - Strumento musicale nella scuola sec. II grado (PERCUSSIONI)

AJ55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (PIANOFORTE)

AK55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (SAXOFONO)

AL55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (TROMBA)

AM55 - Strumento musicale nella scuola sec. di II grado (VIOLINO)

AN55 - Strumento musicale nella scuola sec. II grado (VIOLONCELLO)

AA56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (ARPA)

AB56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (CHITARRA)

AC56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (CLARINETTO)

AD56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (CORNO)

AE56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (FAGOTTO)

AF56 - Strumento musicale nella scuola sec. I grado (FISARMONICA)

AG56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (FLAUTO)

AH56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (OBOE)

AI56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (PERCUSSIONI)

AJ56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (PIANOFORTE)

AK56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (SAXOFONO)

AL56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (TROMBA)

AM56 - Strumento musicale nella scuola sec. di I grado (VIOLINO)

AN56 - Strumento musicale nella scuola sec. I grado (VIOLONCELLO)

A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

A063 - Tecnologie musicali

A064 - Teoria, analisi e composizione

A065 - Teoria  e tecnica della comunicazione

A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica

BA02 - Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)

BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

BC02 - Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

BE02 - Conversazione in lingua straniera (RUSSO)

BI02 - Conversazione in lingua straniera (CINESE)

BL02 - Conversazione in lingua straniera (ARABO)

B003 - Laboratori di Fisica

B006 - Laboratorio di odontotecnica

B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

B023 - Laboratori per i servizi socio–sanitari

E004 -  Insegnamento della religione catt. - scuola primaria

M004 - Insegnamento della religione catt. - scuola sec. di I grado

S004 - Insegnamento della religione catt. - scuola sec. di II grado


