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Bolzano, 25.11.2013  
  

Per conoscenza: 
 
 
 

Redatto da: Miriam Paina 
Tel. 0471-411392 
Mail: miriam.paina@provinz.bz.it 
 

 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 

Loro sedi 

 

Ufficio Stipendi pers.le insegnante 

SEDE 
 
Articolo 3 Contratto Collettivo Provinciale del 13. 06.2013 
Attribuzione indennità provinciale corrispondente a  3 o 9 anni di servizio 
 
 
Si comunica che l’articolo 3 del Contratto Collettivo Provinciale per il personale docente ed educativo delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano del 13.06.2013 sostituisce l’articolo
17 del Testo Unico del 23.04.2003 . 
 
Tale articolo definisce i nuovi requisiti che, dal 18.06.2013, data di entrata in vigore del contratto, sono 
richiesti per l’attribuzione dell’indennità provinciale e che di seguito si illustrano: 
 
Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 
 

- 3 o 9 anni di servizio riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente,  
- valutazione positiva del competente dirigente scolastico. 

 
Personale con contratto di lavoro a tempo determinato: 
 

- 3 o 9 anni di servizio riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente 
- possesso dell’idoneità o di abilitazione universitarie nelle scuole primarie / abilitazione nelle scuole 

secondarie 
- inserimento nelle graduatorie provinciali o nella 2. fascia delle graduatorie di istituto  
- valutazione positiva del competente dirigente scolastico. 

 
A tal fine sono stati predisposti nuovi modelli di richiesta sia per il personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato che per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che si prega di utilizzare per 
il futuro. 
 
Modulistica e normativa sono pubblicati e disponibili sul sito Internet dell’Intendenza scolastica Italiana. 
    
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola primaria:  
Patrizia Pino  tel. 0471 - 411387 e mail: patrizia.pino@provincia.bz.it  
 
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola secondaria di I e II grado: 
Miriam  Paina tel. 0471- 411392 e-mail: miriam.paina@provincia.bz.it 
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Per i docenti con contratto a tempo determinato: 
Maria Teresa Tomada: tel. 0471-411446 e-mail: teresa.tomada@provincia.bz.it  
 
Si prega di dare la massima diffusione tra il personale interessato.  
 
Distinti saluti  

F.to IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO SOSTITUTO
                                                                                          Dott. Renzo Roncat 

 
 
Allegati:  

- modelli di richiesta  
 
 


