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DISEGNO DI LEGGE 

TITOLO I.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E 
DIDATTICO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE 

D’ARTE

Art. 1.

Gli istitu ti e scuole d 'arte sono dotati di 
personalità giuridica e sono sottoposti alla 
vigilanza del Ministero della pubblica istru
zione. Ai fini fiscali sono equiparati aille 
Amministrazioni dello Stato.

All’istituzione degli istitu ti e scuole di 
arte si provvede con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Mini
stro per la pubblica istruzione, di concerto 
con il Ministro per il tesoro, nei lim iti di di
sponibilità del com petente capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione.

Il decreto istitutivo approva lo Statuto, 
indica la m isura del contributo annuo a 
carico dello Stato e dei contributi eventual
mente corrisposti da Enti o privati, fissa il 
numero e la natura delle sezioni che com
pongono l ’istituto o scuola, stabilisce la ta
bella organica dei posti di ruolo del perso
nale direttivo, insegnante, tecnico, ammi
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nistrativo e di servizio, nonché il numero del
le ore settimanali d'insegnamento da affi
dare per incarico.

Con decreto del Ministro per la pubblica 
istruzione, di concerto con il Ministro per il 
tesoro, si provvede a determinare annual
mente la consistenza complessiva degli orga
nici degli istituti e delle scuole d ’arte. Con
lo stesso decreto è stabilito il contingente 
dei posti di ruolo disponibili in relazione 
alla presenza in servizio di altrettanto perso
nale di ruolo transitorio o di ruolo ag
giunto.

I comuni hanno l'obbligo di fornire i lo
cali e di provvedere alla loro manutenzione. 
Hanno, altresì, l’obbligo di provvedere al 
servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della 
forza motrice e del riscaldamento. Tale ob
bligo permane anche quando i locali non 
sono di proprietà comunale.

Art. 2.

Gli istituti e scuole d’arte sono ammini
strati da un Consiglio di amministrazione 
costituito da:

a) due rappresentanti dal Ministero del
la pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto o scuola;
d) un insegnante eletto dal collegio dei 

professori.

Possono essere chiamati a far parte del 
Consiglio — in numero non superiore a due 
— quelle persone o quegli Enti che diano 
uin notevole contributo economico al fun
zionamento deill'istituto o scuola.

Il direttore deU’istituto o scuola esercita 
le funzioni di segretario del Consiglio di 
amministrazione e, in tale ufficio, può essere 
assistito dal segretario-economo.

La nom ina del Consiglio di am ministra
zione è disposta con decreto del Ministro 
per la pubblica istruzione, che designa, tra 
i consiglieri, il presidente.

Art. 3.

Il Consiglio di am ministrazione dura in 
carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il M inistro per la pubblica 
istruzione può sciogliere, con suo decreto 
motivato, il Consiglio di amministrazione e 
nominare un commissario governativo per 
l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio 
d ’amministrazione dovrà essere ricostituito, 
non oltre un anno dalla data di emanazione 
del decreto di scioglimento.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed 
am ministrativa degli istitu ti e scuole d 'arte  
è affidato a due revisori dei conti, dei quali 
uno è nom inato dal Provveditore agli studi 
e l'altro (dal Direttore deM’Uffieio provincia
le del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preven
tivo e ili conto consuntivo redigendo appo
site .relazioni, assistono alle riunioni idei 
Consiglio di amministrazione, e compiono 
tu tte  le verifiche necessarie per assicurarsi 
del regolare andamento della gestione degli 
istituti e scuole d 'arte . Essi esaminano an
che le altre gestioni di cui ial successivo ar
ticolo 5, com presa quella della Cassa sco
lastica,

I revisori sono nom inati per la durata  
di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le -spese per il funzionamento de
gli. istituti e scuole d 'arte  sono effettuate a 
carico del loro bilancio.

II pagamento degli stipendi, assegni, in
dennità, compensi e sussidi di qualsiasi spe
cie al personale idi ruolo e non idi ruolo è 
effettuato direttam ente da ciascun istituto
o scuola a carico del proprio bilancio in 
base ai provvedimenti m inisteriali relativi al 
personale stesso, disposti ai sensi delle leg
gi sul trattam ento economico e di carriera 
degli istituti e scuole d 'arte e, in mancanza 
idi norme specifiche, ai sensi delle leggi r i
guardanti d dipendenti civili dello Stato.
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L'esercizio finanziario ha la (decorrenza 
dal 1° ottobre e term ina il 30 settembre 
successivo.

Il bilancio preventivo, le relative varia
zioni e il conto consuntivo sono 'deliberati 
dal Consiglio d i amministrazione e, corre
dati dalle relazioni del Consiglio di ammi
nistrazione e idei revisori dei conti, sono 
sottoposti all’approvazione del Ministro per 
la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consun
tivo devono essere inviati al Ministero del
ia pubblica istruzione rispettivam ente entro 
il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgo
no presso gli istituti e scuole d ’arte sono 
rappresentate nei relativi bilanci in appo
sita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio ideila Cassa scolastica costitui
sce un allegato di quello degli istitu ti e 
scuole d’arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole 
d’arte è affidato, in  base ad apposita con
venzione, ad un istituto di credito di dirit
to pubblico oppure, in mancanza, ad un 
istituto bancario di notoria solidità, che lo 
disimpegna mediante conto corrente ban
cario fruttifero. L’istituto bancario cassiere 
deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tu tti i pagam enti sono 
effettuati dall’istituto bancario che disim
pegna il servizio cassa in base a reversali 
d ’entrata o mandati di pagamento, emessi 
dagli istitu ti e scuole d ’arte, firm ati dal pre
sidente, dal direttore e dal segretario-eco- 
nomo. In caso di assenza o di impedimento 
di uno o più di essi, i titoli di riscossione e 
di pagamento possono essere firmati, rispet
tivamente, dal vice-presidente, dal vice-di
rettore e daH’impiegato di segreteria di qua
lifica più elevata.

Art. 6.

Il d irettore dell’istituto o scuola d ’arte 
sovraintende aH’andamento didattico e d i
sciplinare e provvede alla esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di am m inistra
zione.

TITOLO II

RUOLI E CARRIERE
DEL PERSONALE NON INSEGNANTE
DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D’ARTE

Art. 7.

Il personale non insegnante degli istitu ti 
e scuole d ’arte è costituito dai segretari 
economi, dagli applicati di segreteria e dai 
bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle 
annesse tabelle A, B e C.

I segretari economi attendono, secondo 
ile istruzioni dei presidenti e dei direttori, 
per le rispettive competenze, al disbrigo 
delle pratiche amministrative e della corri
spondenza d ’ufficio, a tu tti i (lavori di scrit
turazione e di statistica, alia tenuta dei re
gistri contabili, e a quanto attiene la car
riera scolastica degli alunni e al funziona
mento dei servizi d i segreteria.

Gli applicati di segreteria coadiuvano i 
segretari economi neU'espletamento delle 
loro mansioni di segreteria e di economato.

I bidelli provvedono alla pulizia e alla 
custodia dei locali e adempiono a ogni al
tro incarico inerente al servizio scolastico, 
che venga loro affidato dal direttore.

Art. 8.

Al personale dei ruoli di cui alle annesse 
tabelle si applicano, in quanto non contra
stino con la presente 'legge, le norme del 
testo unico delle disposizioni concernenti lo 
sta tu to  degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e succes
sive modificazioni.

Per l’ammissione ai concorsi per l ’acces
so alla carriera di concetto d i -cui alla ta
bella A, annessa alla presente legge, è ri
chiesto il possesso del diploma di ragio
niere.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso 
alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, 
è richiesto il possesso del diploma di licen
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za di scuola media dì prim o igrado o titolo 
equipollente e per l’ammissione alla car
riera ausiliaria di icui alla tabella C, è ri
chiesto il possesso del certificato di compi
mento degli studi elementari.

Agli effetti ideila progressione d i carriera, 
non si valutano gli anni di (servizio nei quali 
sia stato riportato un giudizio complessivo 
inferiore a buono o una (Sanzione discipli
nare più grave della censura, nè i periodi 
trascorsi in posizione di stato che interrom 
pono il decorso (dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne la carriera ausiliaria 
di cui alla tabella C annessa alla presente 
legge, a modifica dell’articolo 3 (della legge 
28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a  p ri
mo bidello si conseguono a ruolo aperto 
mediante scrutinio per m erito assoluto, al 
quale (sono ammessi gli impiegati del ruolo 
che abbiano com piuto sei anni d i effettivo 
servizio nella carriera. Le promozioni a bi
dello capo sono conferite per un numero 
complessivo d i posti pari a quello delle 
scuole ed istituti, a  scelta, agli impiegati 
del ruolo che abbiano (compiuto dieci anni 
di effettivo servizio nella carriera.

Art. 9.

Le vacanze nei ruoli organici d i cui alle 
annesse tabelle A, B  e C, possono essere 
temporaneam ente coperte, nelle more del
la indizione e deH’espletamento dei relativi 
concorsi, mediante conferimento di incari
chi da disporsi con delibera del Consiglio 
di amministrazione, approvata dal Ministero 
della pubblica istruzione.

Al personale incaricato idi cui al pre
cedente comma compete una retribuzione 
pari allo stipendio iniziale del corrispon
dente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito an
che in caso di aspettativa del personale 
appartenente ai ruoli suddetti, term ina col 
cessare della causa che h a  determinato l'in
carico medesimo.

È fatto  divieto di assumere personale in 
eccedenza ai posti previsti negli organici, di 
cui alle annesse tabelle A, B e C. A  carico 
degli inadempienti si applicano le norm e

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal terzo e quarto com ma dell’articolo 12 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 10.

I segretari degli istituti e delle scuole 
d ’arte, per i quali sono previsti dai rispet
tivi statu ti posti di ruolo (di gruppo B, gli 
applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, sono inquadrati, sentito il (Consiglio 
di amministrazione della scuola o istituto, 
nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse 
tabelle A, B e C, con l’assegnazione alla 
qualifica spettante in base all'anzianità m a
turata nel ruolo d i provenienza.

Con le stesse m odalità e alle medesime 
condizioni sono inquadrati nel ruolo dei se
gretari economi il gestore-segretario di ruo
lo dell’istituto d 'a rte  di Faenza ed i vice 
segretari di ruolo degli istitu ti d ’arte di 
Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del 
pari inquadrati nel ruolo (degli applicati di 
segreteria gli applicati di ruolo della bi
blioteca e fototeca e (gli applicati magazzi
nieri di ruolo dell'istituto d 'arte di Faenza.

Coloro i -quali non siano riconosciuti ido
nei per l'inquadram ento .nelle nuove car
riere sono .mantenuti in servizio conservan
do la posizione (giuridica ed economica in 
godimento.

Per il personale ausiliario, l'inquadra
mento nei coefficienti .stabiliti -dalla legge 
28 luglio 1961, n. -831, avviene, con decor
renza dal 1° o ttobre 1961, come segue: i bi
delli capo con -dieci anni di servizio nella 
carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, 
i bidelli capo con -sei anni di servizio nella 
carriera nel coefficiente 173; tu tti gli altri 
nel coefficiente 159.

Art. 11.

I segretari degli istituti e scuole d ’arte, 
per i quali sono previsti dai rispettivi sta
tuti posti di ruolo d i gruppo C, possono
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essere inquadrati nel ruolo dei segretari ! 
economi di cui alla annessa tabella A, qua
lora siano in  possesso di un diploma di 
istituto di istruzione media di secondo gra
do ed abbiano sostenuto icon esito favore
vole un esame colloquio vertente su ll’appli- 
cazione delle leggi e dei regolamenti con
cernenti l’istruzione artistica e sulle norm e 
della contabilità generale ideilo Stato, con 
particolare riguardo alle norme di contabi
lità degli istitu ti e scuole d 'arte.

Possono essere altresì inquadrati i segre
ta ri di cui al precedente comma che abbia
no 10 anni di lodevole ed effettivo servizio 
di ruolo, di cui almeno due con la qualifi
ca di segretario, e che abbiano superato il 
suddetto esame colloquio.

L’inquadram ento è disposto con l'asse
gnazione alla qualifica spettante in base al
l’anzianità di servizio, m aturata nel ruolo 
di provenienza.

Ai segretari che non conseguono l'inqua
dramento nel ruolo dei segretari economi a 
norma del presente articolo, è attribuita, se
condo l ’anzianità m aturata, la carriera di cui 
all'annessa tabella D del ruolo ad esaurim en
to dei segretari.

Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà 
essere inquadrato, previo esito favorevole 
dell'esame-colloquio previsto nel primo com
ma del presente articolo, il personale di se
greteria con almeno dieci anni di servizio di 
ruolo e che svolga ininterrottam ente e lo
devolmente le mansioni di segretario econo
mo o di segretario da almeno 5 anni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di 
idoneità in un pubblico concorso per i posti 
di segretario economo di istituti e scuole 
d ’arte, dopo il 1954, ed abbiano svolto lo
devolmente da almeno cinque anni le m an
sioni di segretario economo e siano in pos
sesso di diploma di scuola media di 2° grado, 
possono essere inquadrati nel ruolo delle 
carriere di concetto di cui alla annessa ta
bella A, previo esito favorevole dell’esame- 
colloquio previsto dal primo comma del pre
sente articolo.

Il servizio prestato in qualità di incaricato 
è valutato in ragione di due terzi, ai fini del 
trattam ento  economico e della progressione 
di carriera.

Art. 12.

TI personale delle carriere di concetto, 
esecutive ed ausiliarie in servizio negli isti
tu ti e scuole d ’arte dei ruoli speciali transi
tori e dei ruoli aggiunti viene immesso, pre
vio esame-colloquio per quello delle carrie
re di concetto ed esecutive, e previa delibe
razione del Consiglio di amministrazione del
l’istituto e scuola per il personale ausiliario, 
nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e 
C annesse alla presente legge e inquadrato 
nel proprio ruolo con il coefficiente relativo 
alla anzianità posseduta nei ruoli speciali 
transitori e nei ruoli aggiunti.

Per quanto riguarda i segretari di cui al 
precedente comma, appartenenti ad istitu ti 
e scuole d’arte, per i quali sono previsti dai 
rispettivi statu ti corrispondenti posti di ruo
lo di gruppo C, i medesimi possono essere 
collocati nei ruoli ordinari dei segretari eco
nomi e dei segretari di cui alle annesse ta
belle A e D, con le modalità ed alle condizio
ni stabilite per l’analogo personale di ruolo 
nel precedente articolo 11. Coloro che non 
conseguono il collocamento nei ruoli ordi
nari continueranno a conservare la posizio
ne giuridica ed il trattam ento economico in 
godimento.

Il personale non di ruolo delle carriere 
di cui al primo comma del presente articolo, 
che non fu inquadrato nei ruoli speciali tran
sitori, pur possedendo i requisiti per tale 
inquadram ento, e il personale delle stes
se carriere alla data in cui m aturerà il di
ritto  dell’inquadramento nei ruoli stessi, sa
rà immesso, subordinatamente all’esame- 
colloquio e alla deliberazione di cui al pri
mo comma, nei ruoli organici al coefficiente 
iniziale delle rispettive carriere.

Art. 13.

Nel primo concorso che verrà bandito per 
l’immissione nei ruoli di cui alle annesse ta
belle A, B e C, dopo che siano stati effettua
ti gli inquadram enti previsti dai precedenti
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articoli 10, 11 e 12, i due terzi dei posti da 
conferire mediante il concorso medesimo so
no riservati al personale che alla data del 
bando di concorso risulti in servizio da al
meno un triennio negli istitu ti e scuole d ’ar
te con le funzioni proprie dei posti cui il 
concorso stesso si riferisce.

L'ammissione al concorso nel ruolo della 
carriera di concetto, da bandire ai sensi del 
precedente comma, è consentita al persona
le di cui al comma medesimo, ancorché in 
possesso di diploma di scuola media di 2° 
grado diverso da quello di ragioniere.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal 1° 
del mese successivo alla data della sua pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana, salvo per quanto riguar
da le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e
12 che hanno effetto dal 1° luglio 1959.

Al personale am ministrativo ed ausiliario 
degli istituti e scuole d 'arte, ad eccezione dei 
segretari di gruppo C che conservano l’in

quadram ento e la carriera acquisiti, si appli
cano, con effetto dal 1° luglio 1956 fino alla 
decorrenza fissata nel presente articolo, le 
disposizioni previste per il corrispondente 
personale degli istituti e scuole di istruzione 
media, classica, scientifica e tecnica dal de
creto del Presidente della Repubblica n. 16 
de ll'll gennaio 1957, articolo 37 e quadri 
31-fl, 51-& e 71 -b.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in annue 50.945.000 
lire, si provvederà con lo stanziamento del 
capitolo n. 240 relativo al mantenim ento 
degli istituti e scuole d 'arte dello stato di 
previsione della spesa del Ministero per la 
pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e 
con i corrispondenti stanziamenti degli eser
cizi successivi.

Alla spesa per il periodo dal 1° luglio 1959 
al 30 giugno 1961 si provvederà con i fondi 
disponibili nei bilanci dei singoli istituti e 
scuole d 'arte dotati di autonomia ammini
strativa e contabile.



Atti Parlamentari —  7 — Senato della Repubblica  —  1885

LEGISLATURA III - 1958-62 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

CARRIERA DI CONCETTO 

Ruolo dei Segretari-economi

Coeffi
ciente

202. — Vice segretario economo.

229. — Segretario-economo aggiunto, dopo 
4 anni di servizio nella qualifica 
di vice segretario-economo.

271. — Segretario-economo, dopo 3 anni di 
servizio nella qualifica di segreta- 
rio-economo aggiunto.

325. — Primo segretario-economo, dopo 13 
anni di servizio complessivo nel 
ruolo (1).

402. — Segretario-economo superiore, dopo 
7 anni di servizio nella qualifica 
di prim o segretario-economo.

500. — Segretario-economo capo (2).

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito 
dopo 11 anni mediante esame per merito distinto.

(2) Il numero dei posti di segretario-economo 
capo è limitato a complessive 5 unità. Le promo
zioni a tale qualifica sono conferite mediante scru
tinio per merito comparativo, al quale sono am
messi gli impiegati dello stesso ruolo che alla 
data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni 
di effettivo servizio nella qualifica immediatamen
te inferiore.

Tabella B

Coeffi
ciente

157. -  
180. -

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria

Applicato aggiunto.
Applicato, dopo 2 anni di servizio 

nella qualifica di applicato ag
giunto.

202. — Primo applicato, dopo 5 anni di ser
vizio nella qualifica di applicato.

229. — Applicato principale, dopo 15 anni 
di servizio complessivo nel ruo
lo (1).

271. — Applicato capo, dopo 8 anni di ser
vizio nella qualifica di applicato 
principale.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito 
dopo 13 anni mediante esame di merito distinto.

Tabella C 

CARRIERA AUSILIARIA 

Ruolo bidelli (1)
Coeffi
ciente

159. — Bidello,
173. — Primo bidello.
180. — Bidello capo.

(1) Per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 set
tembre 1961, la carriera è così ordinata:

151. — Bidello;
159. — Bidello capo, per merito assoluto, 

dopo almeno 4 anni di servizio.

Tabella D

RUOLO AD ESAURIMENTO 
DEI SEGRETARI

Coeffi
ciente

202. -  
229. -

271. -

325.  -

Segretario di 4a 
Segretario di 3a 

di anzianità. 
Segretario di 2a 

di anzianità. 
Segretario di l a 

di anzianità.

classe.
classe con 12 anni 

classe con 18 anni 

classe con 22 anni


