
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 719 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 20 giugno 2016, art. 50. Individuazione delle istituzioni scolastiche periferiche e 
definizione dei criteri per l'attribuzione del punteggio premiale riferito alle operazioni di mobilità del 
personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. 

Il giorno 27 Aprile 2018 ad ore 09:10 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica: 
 
la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 
2018, ha apportato, all’articolo 11, modificazioni alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge 
provinciale sulla scuola 2006), e all'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10. 
 
In particolare il comma 13 del citato art. 11 prevede l’inserimento del comma 8 bis nell’art. 50 della 
sopracitata legge provinciale n.10/2016 come di seguito riportato.  

 
“Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si 

applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020." Il periodo cui si fa riferimento stabilisce l’obbligo 
di permanenza triennale sulla sede di titolarità in capo al docente trasferito con mobilità territoriale e 
professionale, compresa quella da altra provincia, pertanto il vincolo di permanenza triennale sulla 
sede di titolarità non si applica per le operazioni di mobilità riferita all’a.s. 2018/19. 

 
Al fine di tutelare il valore dato alla continuità didattica, il comma 14 dell’articolo 11 della legge 
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 introduce il comma 11bis nell’articolo 50 della 
citata legge provinciale 10/2016; "11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative 
all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il 
personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e 
professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza 
effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta 
provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio.  

 
A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la 
contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio 
premiale…”.  

 
Ciò detto, la Giunta deve individuare quali siano le sedi scolastiche che danno diritto 
all’acquisizione del previsto punteggio premiale a fronte di una permanenza almeno quinquennale 
del docente nelle stesse ed i criteri per la maturazione di tale diritto. 

 
Con punteggio premiale si intende un punteggio aggiuntivo relativo alle operazioni di mobilità da 
attribuire ai docenti che abbiano garantito almeno 5 anni di continuità didattica nelle sedi scolastiche 
ritenute periferiche. In questo modo tali docenti avranno maggiori possibilità, dopo tale periodo, di 
ottenere la sede di lavoro più favorevole per la propria situazione, evitando avvicinamenti in step 
successivi che generano discontinuità didattica ed evitando il conseguente disvalore per il servizio 
scolastico provinciale.  

 
Il punteggio premiale previsto dalla Legge provinciale, essendo una prerogativa della Provincia 
Autonoma di Trento, potrà essere attribuito solo per le richieste di trasferimento all’interno del 
territorio provinciale. 

 
Il punteggio premiale, come successivamente quantificato dalla contrattazione collettiva decentrata 
a livello di dipartimento competente, sarà attribuito d’ufficio a partire dalle operazioni di mobilità 
relative all’anno scolastico 2022/23, ai docenti che nei 5 anni scolastici precedenti abbiano prestato 
servizio nelle sedi individuate quali periferiche dal presente atto. La norma prevede che tale 
punteggio possa essere attribuito solo nel caso in cui il quinquennio abbia inizio prima 
dell’applicazione delle disposizioni relative agli ambiti territoriali. Il legislatore ha voluto introdurre 
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il punteggio premiale per coloro che garantiscono la continuità didattica riconoscendo in 
quest’ultima un valore fondamentale per il sistema scolastico trentino, pertanto si propone di 
intendere il servizio prestato nelle sedi periferiche come effettivo e continuativo sulla medesima 
sede, classe e tipologia di insegnamento contemporaneamente. 

 
Qualora un docente dovesse essere dichiarato perdente posto e trasferito d’ufficio nel corso del 
quinquennio, avrà diritto al punteggio premiale a partire dall’anno scolastico 2022/23 solo se lo 
stesso ha garantito la continuità nella stessa sede, classe e tipologia di insegnamento a partire da una 
data antecedente a quella di applicazione delle disposizioni relative agli ambiti territoriali, non abbia 
presentato domanda di trasferimento volontario nell’anno in cui è stato dichiarato perdente posto e 
negli anni successivi abbia chiesto il rientro nella precedente titolarità. 

 
Relativamente all’individuazione delle sedi periferiche che danno diritto alla maturazione del 
punteggio premiale si propone di considerare i dati oggettivi legati alla viabilità trentina in termini 
di distanza come certificati dall’Automobile Club d’Italia utilizzando la tipologia “distanza più 
breve”.  

 
Considerando inoltre l’orografia del territorio provinciale ed i disagi che, seppur limitati dal pronto 
intervento del personale addetto, si possono venire a creare nella stagione invernale a seguito di 
abbondanti nevicate, è stata analizzata la dislocazione altimetrica dei plessi delle varie istituzioni 
scolastiche. 
 
Incrociando le variabili di cui sopra si propone di considerare quali periferiche le istituzioni 
scolastiche provinciali che hanno sede ad una distanza superiore a 50 km da Trento e comunque non 
inferiore a 35 Km da Rovereto e, in ogni caso, quelle istituzioni scolastiche con più di due terzi dei 
plessi situati ad un’altitudine superiore ai 1.000m s.l.m.. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione, 
 
- vista la Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17; 
 
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);  
 
- vista la legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10; 
 
- visti tutti gli atti citati in premessa, 
 
- a voti unanimi, legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco delle istituzioni scolastiche 
provinciali considerate periferiche ai sensi dell’art. 50, comma 11bis, della legge provinciale 
20 giugno 2016, n. 10, come presentato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. che il punteggio premiale di cui all’art. 50, comma 11bis, della legge provinciale 20 giugno 
2016, n. 10, è da riferirsi alle graduatorie per la mobilità provinciale e sarà attribuito 
d’ufficio nella misura successivamente definita in sede di contrattazione decentrata a livello 
di dipartimento, a partire dalle operazioni riferite all’anno scolastico 2022/23; 
 

3. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, per beneficiare del punteggio 
premiale di cui al precedente alinea i docenti devono aver garantito servizio effettivo e 
consecutivo contemporaneamente sulla medesima sede, classe e tipologia di insegnamento 
nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di trasferimento, solo nel caso 
in cui detto quinquennio abbia inizio prima della data di applicazione delle disposizioni 
relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale; 
 

4. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, il punteggio premiale di cui al 
precedente alinea, a partire dall’anno scolastico 2022/23, ai docenti perdenti posto e trasferiti 
d’ufficio nel corso del quinquennio che hanno garantito la continuità contemporaneamente 
nella stessa sede, classe e tipologia di insegnamento a partire da una data antecedente a 
quella di applicazione delle disposizioni relative agli ambiti territoriali e, comunque, non 
hanno presentato domanda di trasferimento volontario nell’anno in cui sono stati dichiarati 
perdenti posto e negli anni successivi hanno presentato domanda di rientro nella precedente 
titolarità. 
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Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ISTITUZIONI SCOLASTICHE PERIFERICHE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato A)

DENOMINAZIONE SCUOLA
DISTANZA DA 

TRENTO (Km)

DISTANZA DA

ROVERETO (Km)

Plessi oltre

1.000 m slm

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PERIFERICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VAL DI SOLE 70 71%

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE "G. Ciccolini" 55 14%

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE 52 56%

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "Don L. Milani" 69 55 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO 93 17%

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA 29 21 100%

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO - REVO' 51 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO 64 80%

ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 57 25%

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO 55 38 25%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "La Rosa Bianca" - CAVALESE 52 100%

SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA 73 100%

ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON PERIFERICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALA  "Antonio Bresciani" 41 17 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO MATTARELLO 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA 21 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTOPIANO DI PINE' 24 25%

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO 34 22 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO AVIO 48 22 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA - TUENNO 29 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO VALSUGANA 35 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO CEMBRA 23 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO VALSUGANA 39 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO 9 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO CLES  "B. Clesio" 40 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI 29 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA - ROVERETO 26 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO LAVIS 9 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME 22 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA 19 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO  - PAGANELLA 19 14%

ISTITUTO COMPRENSIVO MORI - BRENTONICO 32 8 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 13 17%

ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 "C. Freinet" 13 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 40 22 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 "L. Pizzini" 40 22 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST 26 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD 26 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO SUD 26 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO STRIGNO E TESINO 42 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO 33 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE 42 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2 "J. A. Comenius" 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 0 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI - DRO 13 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO 14 0%

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA 23 0%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "A. Degasperi" - BORGO VALSUGANA 35 0%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "don L.Milani" - ROVERETO 26 0%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "L. Guetti" - TIONE DI TRENTO 42 0%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Curie" - PERGINE VALSUGANA 13 0%
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Martini" - MEZZOLOMBARDO 19 0%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE DELLE ARTI "Vittoria Bonporti Depero" - TRENTO 0 0%

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A.Tambosi L.Battisti" - TRENTO 0 0%

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "C.A. Pilati" CLES 40 0%

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F.e G.Fontana" - ROVERETO 26 0%

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA DEL GARDA 40 22 0%

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" - ROVERETO 26 0%

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "M. Buonarroti A. Pozzo" - TRENTO 0 0%

LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA 40 22 0%

LICEO "A. Rosmini" - ROVERETO 26 0%

LICEO "A. Rosmini" - TRENTO 0 0%

LICEO "B. Russell" - CLES 40 0%

LICEO "F.Filzi" - ROVERETO 26 0%

LICEO CLASSICO "G.Prati" - TRENTO 0 0%

LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" - TRENTO 0 0%

LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" - TRENTO 0 0%

LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" - TRENTO 0 0%
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