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C o n c o r s o speciale p e r i p r e s i d i degli i s t i t u t i e scuole
di i s t r u z i o n e s e c o n d a r i a di p r i m o g r a d o in lingua t e d e s c a
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ONOREVOLI SENATORI. — Con la soppressione fascista della scuola in lingua tedesca
in provincia di Bolzano è venuta a mancare
nel nostro gruppo etnico una intera generazione di insegnanti, con conseguenze facilmente intuibili. Tra le altre quella che la
scuola in lingua tedesca, ricostituita dopo il
1945, ancor oggi è carente di insegnanti forniti di titolo di studio per le scuole secondarie ed è carente in particolare di presidi.
Infatti, nell'ultimo concorso per 29 posti di
preside, soltanto 11 candidati hanno potuto
presentarsi essendo gli unici a possedere i
titoli di ammissione richiesti. Così il 53,5
per cento idei posti di preside della scuola
media in lingua tedesca risulta sempre ancora occupato da presidi incaricati.

Tale situazione deriva anche dal fatto che
non si sono avuti, per questo tipo di scuola,
concorsi e quindi mancava, e manca tuttora, il requisito dei cinque anni di insegnamento in qualità di professore di ruolo. Anzi, è stato necessario affidare l'incarico di
preside a professori non di ruolo. Evidentemente questi ultimi non potevano partecipare ai concorsi per preside, ma non potevano nemmeno parteciparvi quei presidi
incaricati ohe erano nel frattempo passati
in ruolo, dato che mancava loro il presupposto dei cinque anni di insegnamento, mentre essi potevano vantare cinque anni e più
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di guida di una scuola e la relativa esperienza.
Un'altra considerazione va fatta: qualora
questi presidi incaricati avessero declinato
l'incarico, essi avrebbero avuto la possibilità, una volita passati di ruolo, di ottenere
un posto di insegnamento nelle scuole secondarie superiori, con conseguente avanzamento di carriera.
Così tale personale si trova, senza eccezione, nel parametro iniziale.
È da rilevare comunque che tutto questo
personale incaricato ha pure una notevole
esperienza di insegnamento, anche se fuori
ruolo.
La provvisorietà di tali incarichi, ohe si
protrae già da molti anni, è per molti presidi incaricati insostenibile, sia dal punto
di vista professionale che da quello umano;
è d'altra parte difficilmente comprensibile
come cinque anni di presidenza di una scuola non debbano avere almeno lo stesso valore di cinque anni di insegnamento, una
volta che è avvenuto il passaggio in ruolo.
Evidentemente la situazione illustrata è
assolutamente anomala e può essere riferita soltanto alla scuola media in lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Il presente disegno di legge dovrebbe colmare almeno una delle tante lacune che ancora rimangono aperte nel settore della scuola in lingua tedesca.
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unico.

È indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la copertura di posti di preside degli istituti e scuole d'istruzione secondaria di primo grado in lingua
tedesca nella provincia di Bolzano, vacanti
e disponibili alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle scuole d'istruzione
secondaria, incaricato da almeno 5 anni della
presidenza nelle scuole in parola.
Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli
valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli
stessi, che non può essere superiore a 50 su
100 punti complessivi, e gli argomenti del
colloquio, relativi al concorso riservato di
cui al precedente primo comma.

