SENATO

DELLA

-------------------- ------ ---

III

REPUBBLICA

l e g i s l a t u r a

-------------------------------

(H. 2222)

D I S E G N O DI L E G G E
approvato dalla 8“ Com missione perm anente (Istruzione e belle arti) della Camera
dei deputati nella seduta del 28 settem bre 1962 (V. Stam pato n. 2932)

d ’iniziativa dei d eputati LEONE Raffaele, AMODIO e RAMPA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1962

Istituzione di un ruolo speciale
per l ’insegnamento nelle scuole elementari carcerarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il ruolo speciale transitorio p er l’istru 
zione elem entare presso le carceri e gli sta
bilimenti penitenziari, istituito con la legge
3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con de
correnza d alla data di pubblicazione della
presente legge.
Con pari decorrenza lè istitu ito un « Ruo
lo speciale per l'insegnam ento nelle scuole
elementari presso le carceri e tgli .stabilimenti penitenziari ».
Il num ero iniziale dei posti di ciascun
ruolo speciale provinciale è stabilito in
base al inumerò delle scuole, com unque fun
zionanti ai 1° ottobre precedente ila data di
entrata in vigore della presente legge.
Il num ero dei posti del m olo speciale
potrà essere aum entato soltanto in base
alle norme ohe regolano il norm ale incre
mento delle classi delle iseuole elementari.
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Art. 2.
Agli insegnanti dal ruolo 'speciale istitu ito
con il precedente artìcolo 1 si applicano le
norm e stabilite dalla legge 3 aprile 1958,
n. 535, ad esclusione idi quelle contenute
nel coimma secondo deU’articolo 3 e 'nel
l'articolo 6 ideila stessa legge.
Il trattam en to economico e giuridico è
quello previsto in faso re degli insegnanti
elem entari di ruolo organico norm ale.
Art. 3.
Salvo quanto previsto dal successivo a r
ticolo 4, i posti vacanti del ruolo speciale,
istitu ito ai sensi dell'articolo 1 della pre
sente legge, sono conferiti m ediante con
corso per esam i e titoli riservato a coloro
che, essendo in possesso dei req u isiti p re 
scritti p er la partecipazione al concorso m a
gistrale a posti di ruolo nominale, abbiano
conseguito il titolo di specializzazione di
oui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958,
n. 535.
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I program m i e de m odalità dalle prove di
esame sono stab iliti con ordinanza del Mi
nistro della pubblica istruzione di concerto
col M inistro di grazia e (giustizia.
Art. 4.
Nella prim a applicazione della presente
legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai
sensi deU’airticolo 1 della presente legge
sono conferiti come segue:
a) agli insegnanti attualm ente iscritti
nel ruolo speciale transitorio per l’insegna
m ento nelle 'scuole carcerarie;
b) per il restan te num ero m ediante un
concorso speciale riservato a coloro che in
possesso dei req u isiti p rescritti nel prece
dente articolo 3 abbiano prestato almeno
quattro anni di servizio con qualifica non
inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi
di educazione popolare funzionanti presso
le carceri.

I program m i e le m odalità delle prove di
esami sono stabiliti con ordinanza del Mi
nistro della pubblica istruzione.

Art. 5..
Ai fini della ricostruzione delia carriera,
il servizio p restato dairin seg n an te iscritto
nel ruolo speciale transitorio delle scuole
elem entari carcerarie è valutato com e ser
vizio di insegnam ento di ruolo norm ale.

Art. 6.
All’onere finanziario relativo all’applica
zione ideila presente legge si provvede con
gli stanziam enti del capitolo n. 44 dello
stato di previsione della spesa del Ministe
ro ideila pubblica istruzione p e r l’esercizio
1962-Ó3 e corrispondenti p er gli esercizi suc
cessivi.

