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Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli isti
tuti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge
28 luglio 1961, n. 831.

Onorevoli Senatori. — i l i titolo III della
legge 28 luglio 1961, n. 831, ha stabilito che
possono essere assunti nei ruoli degli isti
tuti e scuole di istruzione secondaria e ar
tistica gli insegnanti forniti di idorieità o di
abilitazione, purché nell'ultimo biennio sco
lastico abbiano insegnato almeno un anno
in scuole statali o pareggiate con qualifica
non inferiore a « valente ».
Il beneficio è particolarm ente notevole per
gli idonei e per coloro che abbiano riportato
la ‘v otazione di almeno 7/10 dei voti asse
gnati alle prove di esame in un concorso
a cattedre, o in un esame di S tato indetto
prim a ohe si instaurasse, col 28 o ttobre 1957,
la .nuova disciplina sulle abilitazioni all'in
segnamento: essi infatti ottengono l’assun
zione senza alcuna ulterio re prova di esa
me, sulla base di graduatorie di m erito com
pilate tenendo conto solo, fondam entalm en
te, del voto di idoneità o di abilitazione, e,
in alcuni casi, degli anni di servizio prestati
nella scuola.
In sostanza il beneficio si attu a attraverso
una particolare procedura am m inistrativa
che prende in considerazione esclusivamen
te le condizioni possedute dai candidati al
l’atto della presentazione delle dom ande di
assunzione in ruolo, cioè all’inizio dell'anno
scolastico 1961-62. È da aggiungere che le
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cattedre e i posti da conferire vengono de
term inati, ai sensi dell’articolo 19 e dell'articolo 22 — settim o com m a — della legge
28 luglio 1961, n. 831, secondo le disponibi
lità esistenti all'inizio dello stesso anno sco
lastico 1961-Ó2.
Poiché la legge h a condizionato le assun
zioni in ruolo a requisiti che da tu tti gli
aspiranti dovevano essere posseduti nello
stesso momento, appare anche equo deter
m inare u n a data di decorrenza unica p e r le
nom ine di coloro che potranno u sufruire
del beneficio nella prim a attuazione della
legge stessa.
Diversamente verrebbero a crearsi dispa
rità di trattam ento, n ell’am bito della vasta
categoria interessata, in relazione ai tem pi
necessariam ente diversi di compilazione e di
approvazione delle graduatorie per le num e
rose classi di concorso a cattedre previste
daH’ordinam ento in vigore.
Con l'unito disegno di legge la decorren
za giuridica delle assunzioni viene fissata al
1° ottobre 1962, all’inizio, cioè, dell'anno
scolastico im m ediatam ente successivo a
quello in cui si sono verificate le condizioni
soggettive riguardanti i candidati, e le con
dizioni obiettive riguardanti la determ ina
zione delle cattedre da conferire.

A tti Parlamentari

— 2 —

LEGISLATURA I I I -

1958-62 —

Senato della Repubblica — 2124

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti
degli istitu ti e scuole di istruzione seconda
ria e artistica, disposte nei lim iti delle cat
tedre e dei posti determ inati ai sensi del
prim o comma dell'articolo 19 e del setti
mo com ma dell’articolo 22 della legge 28
luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico
dal 1° ottobre 1962.

