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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

dal precedente comma, verranno assunti nei
ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di car
riera, con anzianità 1° ottobre 1939.
Parim enti con anzianità 1° ottobre 1939
verrà fa tta decorrere la nom ina in ruolo degli
insegnanti delle scuole e degli istitu ti di istru>zione elem entare, secondaria e artistica,
iscritti inei ruoli ordinari o tran sito ri ordi
nari, se in possesso dell’abilitazione all’entra ta in vigore del regio decreto 25 aprile
1940, n. >634, anche se non in servizio alla
data del 23 m arzo 1939, perchè perseguitati
politici o razziali.

In favore del personale direttivo e docente
delle scuole e degli istitu ti di istruzione elen
m entare, secondaria e artistica, iscritto nei
ruoli ordinari o -nel iruolo tran sito rio ordina
rio, che e ra in possesso della p rescritta abili
tazione a ll’en trata in vigore del regio decreto
25 aprile 1940, n. 634, se in servizio ialla d ata
del 23 marzo 1939, la nom ina in ruolo verrà
fatta decorrere, agli effetti giuridici e d i car
Art. 2.
riera dal 1° o ttobre 1939.
I
professori iscritti nei m o li speciali tran  Le norm e di cui al precedente articolo si
sitori che si trovino nelle condizioni previste applicano integralm ente anche agli inseTIPOGRAFIJV D E L SEN A T© UJOO)
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guanti tecnico-pratici
servizio alla data del
ali-entrata in vigore
1940, n. 634, -erano in
studio prescritto.
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e d ’a rte -applicata in
23 m arzo 1939 e che,
della legge 25 -aprile
possesso del titolo di

A ri. 3.
Gli -effetti econom ici derivanti daH'applicazione dei precedenti articoli decorreranno
dal 1° ottobre successivo -alla data della ea>
tra ta in vigore -della presente legge.

Art. 4.
All onere derivante d all’applicazione della
presente legge si provvede a carico -dei capi
toli dello stato di previsione della spesa del
M inistero della pubblica istruzione p er l ’eser
cizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi,
concernenti il pagam ento degli stipendi e -as
segni fissi al personale insegnante, direttivo
e ispettivo delle scuole e istitu ti deH’istnizion-e -elementare, [secondaria e artistica.
Il
M inistro -del tesoro è autorizzato a prov
vedere, -con p ro p ri -decreti alle opp o rtu n e va
riazioni di bilancio.

