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scuola m a t e r n a , e lementare , secondar ia ed a r t i s t i ca dello S t a to 

ONOREVOLI SENATORI. — Per correggere l'in
congruenza legislativa costituita dalla dizio
ne letterale dell'articolo 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, penultimo comma, il quale per l'am
missibilità ai concorsi a preside neglli istituti 
tecnici agrari, industriali e nautici e negli 
istituti professionali corrispondenti richiede 
il possesso di una laurea cosiddetta « tec

nica », cioè una delle lauree indispensabili 
per l'ammissione al concorso per l'insegna-
manto di materie tecniche, e, in mancanza 
di una delle predette lauree, non ritiene suf
ficiente la titolarità di un insegnamento di 
ruolo di materie tecniche, si propone il se
guente disegno di legge, che ail'articoio 1 
ovvia a detto inconveniente e, all'artìcolo 
2, provvede a sanare, in via transitoria, 
situazioni pregresse. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Al penultimo comma dell'airticolo 27 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: « o che siano insegnanti 
delle suddette materie tecniche ». 

Art. 2. 

L'articolo precedente si applica anche ai 
docenti ammessi con riserva al concorso ri
servato bandito con decreto ministeriale 20 
maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 28 del 29 gennaio 1982, i quali 
abbiano conseguito una votazione tale da 
consentire il loro utile inserimento nella 
graduatoria dei vincitori. 


