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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All’articolo 7 della legge 28 luglio 1961, 
n. 831, il comma secondo è sostituito dal 
seguente:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti an
che per periodi di servizio prestato con 
meno di 18 ore settim anali di insegnamen
to, ferme restando le condizioni richieste 
nel precedente comma riguardo alla qualifi
ca ed al trattam ento economico per le va
canze estive ».

Art. 2.

All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, 
n. 831, i commi secondo, nono e decimo 
sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del trattam ento suddetto si con
siderano utili i servizi prestati in qualità di

incaricato dal 1° ottobre 1961 con tra tta 
mento di cattedra o con almeno 18 ore set
timanali di insegnamento. Per coloro che 
abbiano prestato servizio senza trattam ento  
di cattedra o con meno di 18 ore settim a
nali la pensione deve essere ragguagliata a 
tanti diciottesimi della misura in tera quanti 
risultano dalla media aritm etica dell’orario 
settimanale di ciascun anno di servizio.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruo
lo con nomina a tempo indeterm inato e agli 
insegnanti di strum ento musicale negli isti
tuti magistrali sono applicabili le norme 
del presente articolo e del precedente arti
colo 7, fermo restando — per i suddetti in
segnanti tecnico-pratici — il d iritto  agli au
menti già m aturati per effetto delle prece
denti disposizioni.

Il personale di oui al presente articolo ha 
diritto ad opzione nei confronti dell’assicu- 
razione di invalidità e vecchiaia, entro due 
anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge ».
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