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15° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA Dì GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1980 

Presidenza del Presidente FAEDO 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Norme particolari sull'accesso a posti 
direttivi negli istituti e scuole di istru
zione secondaria ed artistica » (67), d'ini
ziativa del senatore Mazzoli 
« Norme particolari sull'accesso a posti 
direttivi negli istituti e scuole di istru
zione secondaria ed artistica e nei convit
ti nazionali, nonché sull'accesso a posti 
di ispettore tecnico centrale » (323), d'ini
ziativa dei senatori Vignola ed altri 
(Coordinamento del testo unificato) 
PRESIDENTE . . . pag. 169, 170, 171 e passim 
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione 170 
ULIANICH (Sin. Ind.) 170 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,35. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Norme particolari sull'accesso a posti direttivi 
negli istituti e scuole di istruzione secondaria 
ed artistica» (67), d'iniziativa del senatore 
Mazzoli 

«Norme particolari sull'accesso a posti direttivi 
negli istituti e scuole di istruzione secondaria 
ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sul
l'accesso a posti di ispettore tecnico centrale» 
(323), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri 
(Coordinamento del testo unificato) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il coordinamento del testo, approvato 
il 30 aprile, r isultante dall'unificazione dei 
disegni di legge: « Norme part icolare sul
l'accesso a posti direttivi negli istituti e 
scuole di istruzione secondarie ed artist ica », 
d'iniziativa del senatore Mazzoli, e « Norme 
particolari sull'accesso a posti direttivi ne-
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gli istituti e scuole di istruzione secondaria 
ed artistica e nei convitti nazionali, nonché 
sull'accesso a posti di ispettore tecnico cen
trale », d'iniziativa dei senatori Vignola ed 
altri. 

In sede di redazione del testo è stata accer
tata l'esigenza di un coordinamento. Prego 
il relatore di illustrare le proposte di modi
fiche al testo approvato dalla Commissione. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Il coordinamento del disegno di legge si è 
reso necessario per la soluzione di problemi 
sia di sostanza che di forma. Le proposte che 
formulo sono le seguenti. 

Anzitutto, sembra opportuno modificare 
l'ordine in cui gli articoli sono stati appro
vati come segue: l'articolo 1 diviene articolo 
3; l'articolo l-bis diviene articolo 4; l'arti
colo l-ter diviene articolo 5; l'articolo l-qua-
ter diviene articolo 2; l'articolo l-quinquies 
diviene articolo 6; l'articolo l-sexies diviene 
articolo 1; l'articolo 2 diviene articolo 7. 
Quanto all'articolo 3, per una più ordinata 
formulazione appare preferibile scinderlo in 
due articoli, facendo del primo comma un 
articolo a sé; pertanto il primo comma di
viene articolo 8, mentre i commi restanti 
formano l'articolo 9. Gli articoli 4, 5 e 6 di
vengono rispettivamente articoli 10, 11 e 12. 

Tale nuova successione degli articoli com
porta naturalmente alcune modifiche conse
quenziali per i rinvìi interni. 

Al fine di evitare errate interpretazioni, è 
opportuno, ogni volta che ci si riferisce al 
concorso previsto dall'articolo 3, aggiungere 
l'aggettivo: « riservato ». Tale aggettivo va 
pertanto aggiunto all'ultimo comma dell'ar
ticolo 1 e ai commi sesto, settimo, decimo 
e undicesimo dell'articolo 3. 

All'articolo 1 propongo inoltre di sostitui
re, nel primo comma, le parole: « con inca
rico conferito » con le altre: « con nomina 
conferita ». 

All'articolo 3 propongo di apportare due 
modifiche di carattere non meramente for
male, che però tendono a trasfondere nel te
sto la volontà chiaramente emersa in seno 
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alla Commissione. Si tratta di aggiungere al 
terzo comma, dopo le parole: « che sia inca
ricato della presidenza », le altre: « per la 
prima volta », e di sostituire, sempre al terzo 
comma, le ultime parole: « 1978-79 compre
so » con le seguenti: « 1979-80 compreso ». 

Per quanto riguarda l'articolo 8, ricordo 
che nei precedenti concorsi a posti di ispet
tore centrale sono stati adottati criteri di
versi; propongo pertanto di considerare va
lido, per l'immissione nei ruoli, il fatto che 
gli aspiranti siano stati inseriti nella gra
duatoria di merito. A tal fine occorre sop
primere le parole: « conseguendo una vota
zione non inferiore a sette decimi, o corri
spondente, se diversamente valutata ». 

Infine, all'articolo 10, per una più pun
tuale formulazione del testo, propongo di 
sostituire, nel primo comma, le parole: « e 
in quella di cultura generale una votazione 
non inferiore a sei decimi » con le seguenti: 
« e nella prova di cultura generale una vota
zione non inferiore a quella corrispondente 
a sei decimi »; analogamente, nel secondo 
comma, propongo di sostituire le parole: 
« una votazione non inferiore a sette decimi 
e in quella di cultura generale una votazione 
non inferiore a sei decimi » con le seguenti: 
« una votazione non inferiore a quella corri
spondente a sette decimi, e nella prova di 
cultura generale una votazione non inferiore 
a quella corrispondente a sei decimi ». 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il nuovo ordine di successione 
degli articoli si intende accolto. 

Passiamo alla votazione delle proposte di 
coordinamento. 

U L I A N I C H . Per i motivi già esposti 
nella passata seduta, dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione sulle modifiche proposte in 
sede di coordinamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, do lettura dell'articolo 1 nel testo coor
dinato: 
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Art. 1. 

{Reggenza dei posti di presidenza vacanti 
e soppressione dell'incarico di presidenza) 

Gli istituti e scuole di istruzione secon
daria, i licei artistici e gli istituti d'arte, 
le cui presidenze sono vacanti o tempora
neamente prive del titolare, sono retti da 
un preside di istituto o scuola viciniore del
lo stesso grado, con nomina conferita dal 
provveditore agli studi. 

Per la durata dell'incarico il preside per
cepisce un compenso da determinare secon
do i criteri stabiliti dall'articolo 28 della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, per i diret
tori didattici reggenti di circoli didattici. 

Per l'autorizzazione dell'esonero agli inse
gnanti incaricati di collaborare, con funzio
ni vicarie, nei predetti istituti e scuole, si 
applica il disposto dell'ultimo comma del
l'articolo 23 della legge 9 agosto 1976, n. 463. 

Sono abrogate le disposizioni relative al 
conferimento degli incarichi di presidenza 
negli istituti e scuole di istruzione seconda
ria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, 
a partire dall'inizio dell'anno scolastico suc
cessivo alla data di esaurimento delle gra
duatorie di merito del concorso riservato 
di cui ai commi terzo e seguenti dell'arti
colo 3 della presente legge. 

È approvato. 

All'articolo 2 non sono state proposte mo
difiche. Do lettura dell'articolo 3 nel testo 
coordinato: 

Art. 3. 

{Norme transitorie per i concorsi a posti 
direttivi negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria ed artistica) 

I docenti che hanno conseguito una vota
zione di almeno trentacinque cinquantesimi 
nella prova colloquio dei concorsi a posti 
di preside indetti per effetto dell'articolo 133 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi 
dalla graduatoria dei vincitori per carenza 

di posti o di requisiti di ammissione al 
concorso, sono immessi nel ruolo del per
sonale direttivo, purché, alla data di pre
sentazione della domanda di partecipazione 
ai predetti concorsi, fossero forniti di lau
rea ed avessero maturato, dopo la nomina 
nei ruoli del personale docente, un servizio 
di almeno cinque anni effettivamente pre
stato. 

L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti 
disponibili e a domanda degli interessati 
da presentare al Ministero della pubblica 
istruzione entro un mese dalla data di en
trata in vigore della presente legge, è dispo
sta sulla base di un'unica graduatoria per 
ogni tipo di istituto o scuola. 

È indetto, per una sola volta, un concor
so per titoli, integrato da un colloquio, a 
posti di preside negli istituti e scuole di 
istruzione secondaria, nei licei artistici e 
negli istituti d'arte, riservato al personale in-
segnalnte di ruolo nei predetti istituti e scuo
le, che sia incaricato della presidenza per la 
prima volta nell'anno scolastico 1979-80 e 
ottenga la conferma dell'incarico di presi
denza nell'anno scolastico 1980-81, oppure 
che abbia svolto le funzioni di incaricato per 
almeno due anni nel periodo dall'anno sco
lastico 1973-74 all'anno scolastico 1979-80 
compreso. 

I due incarichi di presidenza possono es
sere stati svolti anche in istituti e scuole 
di tipo diverso da quello per il quale il 
predetto personale ha i requisiti per con
correre. 

I candidati devono essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per 
la partecipazione ai concorsi a preside. Ai 
fini dell'ammissione al concorso relativo alla 
scuola secondaria di primo grado previsto 
dal terzo comma del presente articolo, è suf
ficiente il possesso di una laurea anche se 
non compresa fra le lauree richieste per l'am
missione ai concorsi a cattedre dello stesso 
tipo di scuola. 

Al concorso riservato previsto dal presen
te articolo sono assegnati tutti i posti di pre
side disponibili e non messi a concorso, ri
feribili ad anni scolastici antecedenti al 
1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 
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per cento dei posti disponibili e non messi 
a concorso all'inizio dell'anno scolastico 
1981-82. Il restante 50 per cento dei posti di
sponibili è assegnato ai concorsi ordinari 
già indetti alla data di entrata in vigore del
la presente legge. 

Le nomine dei vincitori del concorso ri
servato previsto dal presente articolo sono 
effettuate, nel limite dei posti indicati nel 
precedente comma, a decorrere dal 10 set
tembre 1981. 

I candidati che, pur avendo superato il 
colloquio, non si collochino nella graduato
ria di merito in posizione utile in relazione 
ai posti complessivamente conferibili alla 
data del 10 settembre 1981, conseguiranno 
la nomina negli anni scolastici successivi, 
nei limiti del 50 per cento dei posti dispo
nibili all'inizio di ciascun anno scolastico, 
fino all'esaurimento della graduatoria stessa. 

I posti che non siano coperti col concorso 
riservato di cui al presente articolo sono 
portati in aumento ai posti di preside asse
gnati al corrispondente concorso ordinario, 
già indetto alla data di entrata in vigore 
della presente legge. Parimenti i posti che 
non siano coperti con il concorso ordinario 
sono portati in aumento ai posti di preside 
assegnati al corrispondente concorso riser
vato ed alla relativa graduatoria ad esauri
mento. 

Fino all'esaurimento della graduatoria di 
merito del concorso riservato di cui al pre
sente articolo, gli incarichi di presidenza so
no conferiti d'ufficio, nell'ambito della pro
vincia in cui è stato originariamente confe
rito l'incarico, con precedenza assoluta ri
spetto ai normali incarichi a domanda, agli 
iscritti nella graduatoria medesima, i quali 
sono tenuti ad accettarli a pena di deca
denza dal diritto alla nomina in ruolo. 

Nel caso in cui le nomine dei vincitori 
del concorso riservato di cui al presente ar
ticolo e le nomine dei vincitori del concor
so ordinario, già indetto alla data di entra
ta in vigore della presente legge, decorrano 
dall'inizio del medesimo anno scolastico, nel
l'assegnazione della sede hanno precedenza 
i vincitori del concorso riservato. 

Si applica quanto disposto dal secondo 
comma dell'articolo 133 del decreto del Pre

sidente della Repubblica 31 maggio 1974 
n. 417. 

È approvato. 

Agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono state pro
poste modifiche. Do lettura degli articoli 8, 
9 e 10 nel testo coordinato: 

Art. 8. 

{Norme per l'immissione nei ruoli 
del personale ispettivo tecnico centrale) 

I presidi di ruolo che in un precedente 
concorso a posti di ispettore centrale siano 
stati inseriti nella graduatoria di merito so
no immessi nei ruoli del personale ispettivo 
tecnico centrale, per i contingenti e i settori 
relativi agli istituti e scuole di grado e tipo 
corrispondente a quello cui si riferisce il 
ruolo di appartenenza, a domanda degli in
teressati da presentare al Ministero della 
pubblica istruzione entro un mese dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, e 
mano a mano che si rendano disponibili i 
posti nei relativi contingenti e settori. L'im
missione è disposta sulla base di un'unica 
graduatoria ad esaurimento per ciascun set
tore. 

È approvato. 

Art. 9. 

{Concorso riservato 
a posti di ispettore tecnico periferico) 

Il Ministro della pubblica istruzione è au
torizzato a bandire, entro 90 giorni dall'en
trata in vigore della presente legge, un con
corso per titoli a posti di ispettore tecnico 
periferico, per il contingente relativo alla 
scuola materna e alla scuola elementare, ri
servato a direttori didattici compresi nelle 
graduatorie di merito di precedenti concor
si per esami e titoli nel soppresso ruolo 
degli ispettori scolastici. 

Tra i partecipanti a detto concorso sarà 
formata una graduatoria sulla base del pun
teggio complessivo riportato nel concorso 
per esami e titoli a posti di ispettore sco-
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lastico, secondo quanto previsto dall'arti
colo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342. 

A coloro che risulteranno iscritti in tale 
graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un 
numero di posti pari alla metà dei posti 
vacanti alla data del 10 settembre nella do
tazione organica degli ispettori tecnici peri
ferici della scuola materna ed elementare, 
prevista dall'articolo 119 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, sino all'esaurimento della gradua
toria. 

È approvato. 

Art. 10. 

(Norme per l'ammissione a concorsi 
a posti di direttore didattico) 

Sono ammessi alla prova orale del primo 
concorso a posti di direttore didattico che 
sarà indetto dopo la data di entrata in vi
gore della presente legge i candidati che, 
in concorsi a posti di direttore didattico 
banditi anteriormente all'entrata in vigore 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato 
nella prova scritta di legislazione scolastica 
una votazione non inferiore a quella corri

spondente a sette decimi, e nella prova di 
cultura generale una votazione non inferio
re a quella corrispondente a sei decimi. 

Nei limiti dei posti messi a concorso sono 
dichiarati vincitori i candidati al concorso 
a 1.025 posti di direttore didattico bandito 
con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, 
che in precedenti concorsi a posti di diret
tore didattico abbiano riportato nella prova 
scritta di legislazione scolastica una vota
zione non inferiore a quella corrispondente 
a sette decimi, e nella prova di cultura gene
rale una votazione non inferiore a quella 
corrispondente a sei decimi, e che, ammessi 
con riserva alla prova orale del predetto 
concorso, l'abbiano superata. 

È approvato. 

Agli articoli 11 e 12 non sono state propo
ste modifiche di coordinamento. 

Metto ai voti nel suo complesso il testo 
coordinato del disegno di legge. 

È approvato. 

I lavori terminano alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
11 Direttore: Dorr. GIOVANNI BERTOLINI 


