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Concorso speciale p e r d i r e t to r i d idat t ic i delle scuole 
in l ingua tedesca e delle local i tà ladine in provincia di Bolzano 

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito all'at
tuazione delle singole fasi della legge 8 ago
sto 1977, n. 595, recante norme sulla isti
tuzione e ristrutturazione di circoli didattici, 
nella provincia di Bolzano sono operanti 
— nell'anno scolastico in corso — 44 dire
zioni didattiche in lingua tedesca. 

A livello organizzativo e di funzionamento 
la situazione rimane comunque molto dif
ficile in quanto, per mancanza di direttori 
didattici, soltanto 23 direzioni possono es
sere occupate da titolari mentre ben 21 di 
esse devono essere affidate in reggenza. 

Ovviamente la gestione dei circoli vacanti 
comporta un non trascurabile sopraccarico 
per i direttori reggenti, dovendo essi pren
dersi cura contemporaneamente della dire
zione di due circoli: questo sopraccarico di 
lavoro amministrativo per forza dovrà con
cretarsi nel rischio di vedere compromesso 

l'efficace e soddisfacente funzionamento del
la gestione dei circoli didattici con lingua 
di insegnamento tedesca. 

Siccome neppure con il bando di concor
so a nove posti di direttore didattico in 
prova pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
la regione Trentino-Alto Adige del 4 settem
bre 1979, n. 44, si riuscirà a porre rimedio a 
questa situazione precaria essendo la par
tecipazione ad esso riservata a candidati in 
possesso della laurea o del diploma di abi
litazione alla vigilanza scolastica (soltanto 
sei domande di ammissione), si chiede di 
voler appoggiare il presente disegno di leg
ge, con il quale si intende rendere possibile 
in via di sanatoria un concorso speciale per 
direttori didattici per le scuole in lingua 
tedesca e per le scuole delle località la
dine, in deroga alle disposizioni del de
creto del Presidente della Repubblica nu
mero 417 del 1974. 
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Articolo unico. 

L'intendente scolastico per la scuola in 
lingua tedesca e l'intendente scolastico per 
la scuola delle località ladine della provin
cia di Bolzano sono autorizzati, entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, ad indire un concorso, per titoli ed 
esami, a posti di direttore didattico in prova 
nelle scuole elementari in lingua tedesca 
e rispettivamente in quelle delle località la
dine della provincia di Bolzano. 

Al predetto concorso sono ammessi a par
tecipare gli insegnanti elementari del grup
po linguistico tedesco e ladino appartenenti 
ai ruoli organici magistrali b), d) ed e) di 
cui all'articolo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, 
che abbiano prestato non meno di dodici 
anni di servizio di ruolo alla data di indi
zione del concorso di cui al primo comma. 


