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Decorrenza, ai fini giuridici, delle nomine degli insegnanti
da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n, 468

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile
1968, n. 468, concernente l'immissione di
insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti
e scuole di istruzione secondaria di secondo
grado, non ha ancora trovato la sua concreta applicazione, a tre anni di distanza,
a causa del funzionamento estremamente
precario dell'apparato burocratico. Infatti, a
tutt'oggi non sono ancora state compilate
le relative graduatorie; l'elevato numero delle domande pervenute, (inoltre, lascia facilmente prevedere che la stragrande maggioranza dei professori interessati dovranno attendere per molti anni la sospirata sistemazione.

Il presente disegno di legge tende ad ovviare parzialmente ai danni non indifferenti,
ohe moltissimi insegnanti riceverebbero dalla situazione di fatto.

In analogia con quanto previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, che stabilisce, per
gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola
media, la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966 (vedi articolo 8), cioè dall'inizio
dell'anno scolastico immediatamente successivo all'approvazione della legge, l'articolo unico prevede la decorrenza, ai fini giuridici, della nomina dal 1° ottobre 1969.
Riteniamo che la scelta della data sia
equa ed atta a placare le ansie di decine
di migliaia di insegnanti qualificati, che rischiano di vedere vanificato il diritto a una
pronta sistemazione, acquisito mediante titoli legittimi.
Per questo motivo i proponenti confidano
vivamente che il presente disegno di legge
possa trovare i necessari consensi dal Parlamento per la sua sollecita approvazione.
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unico.

Agli insegnanti immessi nei ruoli degli
istituti e scuole d'istruzione secondaria di
secondo grado ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 468, verrà conferita la nomina con
decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° ottobre
1969.

