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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'accesso alla carriera direttiva dei Con
vitti nazionali idi oui all’articolo 12 della
legge 13 m arzo 1958, n. 165, modificato ai
sensi della legge 1° agosto I960, n. -853, è
riservato ai vincitori di pubblico concorso.

Art. 2 .
Il concorso è p er esame e p e r titoli. Ad
esso possono partecipare coloro che siano
forniti di laurea e dei requisiti p rescritti
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p er 1 ammissione ai concorsi a cattedre ne
gli Istitu ti statali di istruzione secondaria
p e r l’insegnameruto delle discipline lettera
rie, filosofiche, pedagogiche, storiche o scien
tifiche.
Art. 3.
L'esam e consta di due prove scritte e di
u n a prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgi
m ento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato,
e di u n tem a di legislazione am m inistrativa
e scolastica.
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La prova orale consiste in un colloquio
sulle seguenti m aterie:
a) L etteratura italiana;
b) Storia;
c) Pedagogia;
d ) Nozioni idi igiene e legislazione sco
lastica, con p artico lare riguardo alle dispo
sizioni concernenti gli Istitu ti di educazione.

Art. 4.
Il regolam ento determ ina i voti da riser
vare alle prove di esame, le categorie dei
titoli valutabili e le m odalità della loro va
lutazione, i program m i di esam e e stabilisce
le norm e concernenti la composizione della
Commissione giudicatrice.

Il program m a del colloquio è stabilito da
regolamento.
Il concorso è giudicato da una Commis
sione costituita di un professore ordinario
di Università, che la presiede, di un rettore
di Convitto nazionale, di un ispettore cen
trale dell'istruzione secondaria, di un fun
zionario del M inistero della pubblica istru
zione con qualifica non inferiore a direttore
di divisione.
Le funzioni di segretario sono svolte da
un funzionario della carriera direttiva delrA m m inistrazione centrale del M inistero del
la pubblica istruzione non inferiore a con
sigliere di 2a classe.

Art. 8.

Ai vice retto ri aggiunti si applicano le
norm e relative alle abbreviazioni di carriera
e agli esami p er m erito distinto previste per
i professori degli Istitu ti d'istruzione secon
daria, secondo m odalità da stabilirsi con re 
golamento.

Alla qualifica di retto re si accede m edian
te concorso p er titoli ed esame al quale
sono ammessi i vice retto ri che abbiano al
meno tre anni di servizio nella qualifica, di
cui almeno due con effettivo esercizio della
funzione.
L'esame consiste in un colloquio su argo
m enti che perm ettano di verificare la prepa
razione culturale e il possesso delle doti ne
cessarie alla m assim a responsabilità diret
tiva negli Istitu ti di educazione.
Il program m a del colloquio è stabilito
dal regolamento.
Il concorso è giudicato da una Commis
sione costituita nei m odi previsti dal prece
dente articolo 7.

Art. 7.

Art. 9.

Alla qualifica di vice retto re si accede
m ediante concorso p er titoli ed esame, al
quale sono am messi i 'vice retto ri aggiunti,
che alla data di pubblicazione del bando
abbiano l'anzianità di servizio prevista per
l'am m issione ai concorsi a preside di secon
da categoria.
L'esame consiste in un colloquio su argo
m enti che perm ettano di verificare la cultura
del candidato, la sua preparazione pedago
gica e la sua attitudine a uffici direttivi.

Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti
articoli 7 e 8, il regolamento determ ina le
categorie dei titoli valutabili e i criteri della
loro valutazione.

Art. 5.
La nom ina a vice retto re aggiunto strao r
dinario può essere disposta con effetto da
qualsiasi giorno.
Art. 6.

Art. 10.
Il personale della carriera direttiva dei
Convitti nazionali è iscritto all' Istitu to
Kirner.

