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Indennità da corrispondere ai com ponenti le Com m issioni degli esami di am m is
sione, di licenza, di idoneità e di prom ozione negli Istitu ti di istruzione
media, classica, scientifica, m agistrale, tecnica e artistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Ai componenti le Comm|issioni degli esa
mi di -ammissione, 'dii licenza, di idoneità o
di promozione megli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale, tec
nica e artistica spetta, a decorrere dalle ses
sioni di esame deU’anno scolastico 1955-56,
il compenso giornaliero d!i lire 400' (quattro
cento).
Il compenso di cui al precedente comma
è dovuto anche ai maestri elementari chia
mati ,a far parte delle Commissioni previ
ste dall’articalo 62 del regio decreto 4 mag
gio 1925, n. 653.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite
due o più Commissioni per gli esami di am
missione, di licenza, di idoneità o di promo
zione, il compenso giornaliero previsto dal
primo comma del presente articolo è cor
risposto, per ciascuno dei predetti tipi di
esame, limitatamente ad una sola Commis
sione.
È abrogato l’articolo 3 del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 107i6.

Art. 2.
A ll’onere derivante dall’applicazione della
presente legge si farà fronte con gli ordi
nari stanziamenti dei bilanci del Ministero
della pubblica istruzione.

