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Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicem bre 1971, n. 1074,
concernente norm e per il conseguim ento dell'abilitazione
all’insegnam ento nelle scuole tecniche e per l’imm issione
nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

— La legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074, ha sancito, per tu tti gli
insegnanti forniti di abilitazione, il diritto
alla immissione in ruolo, purché gli interes
sati avessero almeno due anni di servizio al
mom ento dell'en irata in vigore della legge.
Questa clausola trovava giustificazione
nella presunzione che la legge potesse avere
im m ediata attuazione.
Sono sorte invece difficoltà interpretative
per cui il bando relativo alla norm a citata,
predisposta dal M inistro della pubblica
istruzione fin dall'aprile del 1972, dopo una
lunga perm anenza presso la Corte dei conti
è stato riesam inato ed il nuovo testo è stato
rim andato alla Corte dei conti soltanto in
data 30 gennaio 1973.
Nel frattem po m olti insegnanti abilitati
hanno m aturato il richiesto secondo anno
di servizio e, d'altro lato, è orm ai di domi
nio pubblico il fatto che num erose commis
sioni esaminai rici hanno adottato, in sede
di esami finali dei corsi abilitanti, criteri
che hanno portalo a risultati molto supe
riori rispetto a quella che può essere con
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siderata la media dei voti ottenuti nei pre
cedenti esami di abilitazione.
È evidente pertanto che l’inclusione nelle
medesime graduatorie delle due categorie di
abilitati porterebbe a notevoli sperequa
zioni.
Anche senza sottolineare troppo questo
particolare aspetto della questione, è eviden
te che l’intenzione del legislatore p otrà es
sere pienam ente attuata, nella m u tata situa
zione odierna, stabilendo che anche l’anno
scolastico 1971-72 sia valido per m aturare
il requisito di servizio richiesto dalla legge
n. 1074.
Anche se nel frattem po dovessero scadere
i term ini per la presentazione delle dom ande
presentate in base al decreto m inisteriale 30
gennaio 1973, è evidente che il M inistro della
pubblica istruzione p o trà riaprirli a favore
degli insegnanti di cui si occupa il presente
disegno di legge.
Il decreto citato sopra, tuttavia, deve an
cora essere registrato ed i term ini decorre
ranno soltanto dal mom ento della successi
va pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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Articolo unico.
Il requisito di servizio di cui al prim o
com m a dell’articolo 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1074, deve essere posseduto dagli
interessati al m om ento dell’e n tra ta in vigore
della presente legge.

