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Griglia fascicolo quesiti C 
 
 
 

1 b Sì, all'art. 33. 

2 d La Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

3 a corrisponde al 20% del monte ore annuale di ciascuna disciplina.  

4 a 
per più del 20% previsto dai quadri orario di cui alle parti B C e D della 
Deliberazione. Le discipline con una sola ora settimanale non possono essere 
decurtate.  

5 b La determinazione del calendario scolastico.  

6 d L’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

7 c consorzi pubblici e privati. 

8 c ha mantenuto specifici poteri vigilanza sulle istituzioni scolastiche. 

9 d Le assenze per malattia.  

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

11 b 
assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi 
ausiliari, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico. 

12 b 
il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di 
Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. 

13 d 
dall’art. 19 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 

14 c tre anni.  

15 b 
le ore aggiuntive di insegnamento eccedenti le 20 rispettivamente le 22 ore 
settimanali. 

16 b 
tiene conto di quanto previsto nei piani di miglioramento e degli esiti della valutazione 
interna ed esterna. 

17 a 
Effettuare valutazioni periodiche di sistema attraverso i risultati di valutazione 

dell'apprendimento.  
18 b entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. 

19 c il Piano triennale dell’offerta formativa. 

20 a elabora il documento. 

21 a è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’handicap. 

22 d possono essere esonerati dallo studio di una lingua straniera.  

23 b 
Indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle 
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

24 a promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

25 b dal MIT di Boston. 

26 a ogni tre anni. 

27 b di lettura degli studenti al quarto anno di scolarità. 

28 a La valutazione dei piani di miglioramento elaborati dalle singole scuole. 

29 a per la scuola in lingua italiana fino ad un massimo di tre collaboratori. 

30 a secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI. 

31 b il premio di produttività.  
32 d La sospensione dall’insegnamento da sei a dodici mesi. 
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33 d 
non inferiore al 30% e non superiore al 90% del limite massimo dell’orario di 

insegnamento previsto per il personale a tempo pieno.  
34 c A tutti i settori di attività privati e pubblici. 

35 a il licenziamento disciplinare. 

36 c Art. 2048. 

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

38 c costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 

39 a 
Sì, se il reato è perseguibile d'ufficio, essendo l'imputabilità dell'autore del fatto 
irrilevante ai fini dell'obbligo di denuncia 

40 c concussione. 

41 d Il Piano annuale delle attività. 

42 b 
è redatto dal responsabile amministrativo, con riferimento all’anno solare ed è 

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.  

43 d 
fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare i dati del bilancio in ordine 

alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 

44 c 
stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle 
operazioni finanziarie speculative. 

45 d agli interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


