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Prot. Nr. 17.2/ 32.01/114211  AI Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 

Responsabile/ 
Sachverarbeiter 

Paina Miriam 
Pino Patrizia 

 PROVINCIA 

Ihr Z. / Vs. rif.     
  E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 
Bozen / Bolzano,  01.06.2007   

Alla Segreteria Dipartimentale 
Sede 
 
All’Ufficio Pensioni pers.le ins.te 
Via Dodiciville, 2- BOLZANO 
 
All’Ufficio stipendi pers.le ins.te 
SEDE 
 

 

Betrifft/ 
Oggetto: 

Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato 

membro dell’unione Europea agli effetti della carriera del personale 

docente presso le scuole a carattere statale 

 
Si comunica che sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 13.03.2007 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente della Provincia del 28.11.2006, n. 68 riguardante il riconoscimento dell’esperienza 
professionale acquisita in uno stato membro dell’Unione Europea agli effetti della carriera del 
personale docente presso le scuole a carattere  statale. Tale regolamento è in vigore con effetto 
dal 28 marzo 2007. 
 
In base al predetto regolamento viene riconosciuto  il servizio preruolo prestato in uno Stato 
membro dell’unione Europea ai fini della carriera, purché equiparabile al servizio di insegnamento 
prestato in Italia. 
 
Il servizio prestato in uno Stato membro dell’Unione Europea è equiparabile a quello prestato in 
Italia quando comprende attività di insegnamento prestata senza demerito e con il possesso del 
titolo  professionale prescritto nel relativo Stato presso scuole corrispondenti a quelle statali. 
 
Il riconoscimento di cui all’oggetto avviene su domanda da parte dell’interessato. A tal fine si 
allega apposito modello. 
 
Restano ferme le norme del codice civile sulla prescrizione . 
 
Si invitano le S.S.L.L a dare massima diffusione alla presente circolare. 
  
Distinti saluti 

IL  SOVRINTENDENTE SCOLASTICO 
Prof.Bruna Rauzi Visintin 

 


