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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A modificazione dell’articolo 1 della legge 
8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole profes
sionali femminili non annesse a scuole di 
magistero professionale per la donna, pos
sono essere trasform ate in istituti tecnici 
femminili, i quali sono disciplinati dalle 
norme contenute nella citata legge.

Art. 2.

Il personale direttivo delle scuole profes
sionali di cui al precedente articolo, in ruolo 
nelle scuole stesse al 30 settem bre dell’an
no nel quale esse sono trasform ate in istituti 
tecnici femminili e fornito di laurea alla 
data di en tra ta in vigore della presente leg
ge, è inquadrato nel ruolo direttivo degli 
istituti tecnici femminili, in base al giudizio 
di una commissione nom inata dal Ministro 
della pubblica istruzione la quale sottoporrà 
il suddetto personale ad un esame-colloquio 
su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Art. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle 
scuole professionali di cui all’articolo 1, in 
ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre 
dell’anno nel quale esse sono trasform ate 
in istitu ti tecnici femminili, o da nominare 
in base a concorsi indetti prim a della data 
stessa, per posti di ruolo nelle scuole me
desime, potrà essere inquadrato nei ruoli 
degli istituti tecnici femminili, secondo le 
m odalità previste dalla citata legge 8 luglio 
1956, n. 782, e successive modificazioni, per 
le scuole professionali annesse a scuole di 
magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale tran
sitorio delle scuole di magistero professiona-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il personale direttivo delle scuole profes
sionali di cui al precedente articolo, in ruolo 
nelle scuole stesse al 30 settembre dell’an
no nel quale esse sono trasform ate in istituti 
tecnici femminili e fornito di laurea o di
ploma di istituto superiore di magistero alla 
data di en tra ta in vigore della presente 
legge, è inquadrato nel ruolo direttivo degli 
istituti tecnici femminili, in base al giudizio 
di una commissione nom inata dal Ministro 
della pubblica istruzione la quale sottoporrà 
il suddetto personale ad un esame-colloquio 
su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Art. 3.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato delta
Repubblica).

le per la donna, in servizio al 30 settembre 
1960, sarà nominato nei posti corrispon
denti degli istituti tecnici femminili con 
effetto dalla data di passaggio nei ruoli 
ordinari, dopo aver superato l’esame previ
sto dall’articolo 11 della legge 12 agosto 1957, 
n. 799.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 della pre
sente legge si applicano anche al personale 
in ruolo delle scuole che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono state 
già trasform ate in istitu ti tecnici femminili.

Art. 5.

Il personale di cui ai precedenti articoli 
conserverà nei ruoli degli istituti tecnici 
femminili i diritti acquisiti di carriera e di 
stipendio previsti dall’articolo 6 del regio 
decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive 
modificazioni e integrazioni.

Il personale che non sarà inquadrato in 
base alla presente legge, nonché quello di 
ruolo speciale transitorio  delle scuole pro
fessionali isolate continuerà ad appartenere 
al proprio ruolo restando temporaneamen
te in servizio presso gli istituti tecnici fem
minili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in 
altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è 
previsto il trasferim ento o il passaggio.

Art. 6.

L’inquadramento nei ruoli degli istituti 
tecnici femminili del personale direttivo, in
segnante e tecnico delle soppresse scuole 
statali di magistero professionale per la don
na e delle annesse scuole professionali fem
minili viene esteso, secondo le modalità con
template nella legge 8 luglio 1956, n. 782, 
e successive modificazioni, a coloro i quali 
erano nei ruoli delle predette scuole al 30 
settembre 1960, con decorrenza dal 1° otto
bre I960,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.


