
Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie 
 

Individuazione delle/degli aspiranti fuori graduatorie provinciali o di istituto 
(Deliberazione GP 28 luglio 2016, n. 839) 

 

Valutazione dei titoli culturali 
 

Criteri di precedenza 
 

SEZIONI 
 

Gli aspiranti compresi nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento nelle scuole ladine, 
che non abbiano già stipulato un contratto di lavoro con l’Intendenza scolastica stessa, 
hanno la precedenza assoluta, in ordine progressivo, su tutti gli aspiranti della graduatoria 
d’Istituto e delle sezioni seguenti, indipendentemente dal punteggio attribuito. 
 

 
Sezione I.  Aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento della materia 
 

1. Abilitazione all’insegnamento della materia, esame di ladino ai sensi del 
    D.P.R. 10.02.1983, n. 89, patentino di trilinguismo 

2. Abilitazione all’insegnamento della materia, patentino di bilinguismo 

3. Abilitazione all’insegnamento della materia 

Sezione II.  Aspiranti in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento 
della materia 
 
1. Titolo di studio valido per l’insegnamento della materia, esame di ladino 
     ai sensi del D.P.R. 10.02.1983, n. 89, patentino di trilinguismo 

2. Titolo di studio valido per l’insegnamento della materia, patentino di 
     bilinguismo 

3. Titolo di studio valido per l’insegnamento della materia 

Sezione III.  Aspiranti sforniti di titolo di studio valido per l’insegnamento della 
materia, ma in possesso di laurea affine con patentino di bilinguismo 
 
1. Diploma di laurea affine, esame di ladino ai sensi del D.P.R. 10.02.1983, 
    n. 89, patentino di trilinguismo 

2. Diploma di laurea affine, patentino di bilinguismo 

4. Diploma di laurea affine 

Sezione IV.  Aspiranti sforniti di titolo di studio valido per l’insegnamento della 
materia, in possesso di crediti formativi universitari utili al 
conseguimento del titolo di studio valido 
 
1. Certificati crediti formativi universitari, esame di ladino ai sensi del  

DPR. 10.02.1983, n. 89, patentino di trilinguismo 

2. Certificati crediti formativi universitari, patentino di bilinguismo 

3.   Certificati crediti formativi universitari 

 

 



Sezione V  Aspiranti sforniti di titolo di studio valido per l’insegnamento 
della materia, in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° 
grado 

 

1. Diploma di scuola secondaria di 2° grado, patentino di trilinguismo 

2. Diploma di scuola secondaria di 2° grado, patentino di bilinguismo 

2. Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

 

Nel caso di parità di titoli, la Dirigente scolastica terrà conto della continuità didattica, 
formazione aggiuntiva (p.es. corsi di specializzazione) e sceglierà la /il docente che 
dà il maggiore affidamento per l’insegnamento da conferire. 
 
 
 
N.B.   Nell’ambito di ogni sezione gli appartenenti al gruppo linguistico 

ladino hanno la precedenza assoluta sugli appartenenti ad altri 
gruppi o di madrelingua diversa, anche con punteggio inferiore (art. 
12, 3° comma D.P.R. 10.02.1983, n. 89). 


