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Griglia fascicolo quesiti B 

 

1 a competenza esclusiva dello Stato. 

2 d il Parlamento europeo.  

3 d per la durata massima di 136 ore annuali.  

4 c coinvolgeranno ciascuno dei quattro assi culturali previsti dal DM 139/2007. 

5 a 
La suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del 
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. 

6 b del consiglio di circolo o di istituto. 

7 c consorzi pubblici e privati. 

8 c 
Sì, può sciogliere il consiglio di istituto in caso di persistenti e gravi irregolarità o in 
caso di mancato funzionamento. 

9 d Il turnover.  

10 d 
Sì, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, mediante atto scritto e motivato, 
avente validità limitata ad un determinato periodo di tempo. 

11 c  dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale.  

12 c 
nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia 
ugualmente quella materna. 

13 d alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. 

14 d del collegio dei docenti.  
15 b fino a 220 ore annue. 

16 c 
la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa delle singole istituzioni 
scolastiche. 

17 c DPR n. 80 del 2013. 

18 c 
alla realizzazione della flessibilità e diversificazione per garantire l'efficienza e 
l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto territoriale. 

19 b è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. 

20 a nel piano triennale dell'offerta formativa. 

21 d dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001.  

22 a assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano. 

23 c favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi.  
24 b creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

25 b dall’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 

26 b Matematica. 

27 a ogni cinque anni. 

28 c 
Una stima del contributo specifico che la scuola dà al miglioramento del livello di 
partenza degli apprendimenti dei suoi allievi, al netto di una serie di fattori esterni su 
cui non ha possibilità di intervenire.  

29 b dal Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 2012. 

30 c 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione esterna, azioni di miglioramento, 
rendicontazione sociale. 

31 d Gli elementi della retribuzione.  

32 d Il rimprovero verbale. 
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33 a 
Il personale ha diritto per congedo straordinario per matrimonio, a 10 giorni consecutivi, 
compreso quello della sua celebrazione. 

34 d 

nella valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività, 

finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza. 

35 b 
dal dirigente responsabile della struttura, per le infrazioni per le quali è prevista 
l'irrogazione della sanzione della censura.  

36 a Art. 32. 

37 d 
annullabile, salvi i casi di cui al comma 2 dell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 . 

38 d 
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra 
parte. 

39 a a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto. 

40 b abuso d’ufficio. 

41 d  è composto da due componenti.  

42 a 
è predisposto dal dirigente scolastico, di concerto con il responsabile amministrativo, ed 
è approvato dal consiglio di circolo o di istituto. 

43 b del conto finanziario e del conto del patrimonio. 

44 c 
una condotta dolosa o gravemente colposa, l'inerenza con il rapporto di servizio con 
l'amministrazione, un danno risarcibile conseguente alla condotta. 

45 b non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


