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SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE
approvata dalla V I Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati 

nella, seduta del 25 novembre 1953 (V. Stampato N. 1 9 3 )

d’iniziativa dei Deputati DE’ COCCI e CALATI

TRASMESSA D A I PRESID EN TE DELLA CAMERA D EI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1953

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale 
derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

PROPOSTA D I LEGGE

A rt. 1.

I l  secondo comma dell’artico lo  3 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello S ta to  
22 agosto 1947, n. 1061, quale risu lta  per 
effetto  della  legge di ratifica 31 agosto 1950, 
n. 786, è m odificato come segue:

« Gli insegnanti di m aterie  tecniche (indu
s tr ia li o agrarie), inquadra ti ai sensi dei p re 
cedenti articoli, conservano la direzione delle 
scuole derivanti dalla  trasform azione di corsi 
e sono inquadra ti, previo esame colloquio te n 
den te  so p ra ttu tto  ad accertare  le loro capa
c ità  di direzione della scuola, nel ruolo dei 
d ire tto ri delle scuole secondarie di avviam ento

professionale, in  relazione alla  complessiva 
an z ian ità  di servizio presta to  nel ruolo degli 
insegnanti dei corsi di avv iam ento  professio
nale, come se avessero percorso tu t ta  la c a r
riera , con deduzione di undici anni, nel ruolo 
dei d ire tto ri delle scuole ».

A rt. 2.

Con le m odalità  ind ica te  ne l precedente 
artico lo  sono, a ltresì, imm essi ne l ruolo dei 
d ire tto ri delle scuole di avv iam ento  profes
sionale:

a) gli insegnanti d i m aterie  tecniche inqua
d ra ti a norm a del decreto del Capo p ro v v i
so rio  dello S ta to  22 agosto 1947, li. 1061, in 
servizio nei corsi di avv iam ento  e in  scuole
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non deriv an ti da  trasform azione di corsi, 
nonché gli insegnanti dei corsi, in q u ad ra ti a 
norm a dello stesso decreto  legislativo, che 
abbiano  o p ta to  per la  ca tted ra  di m aterie  
scientifiche;

b)  gli a ltr i  insegnanti pure  in q u ad ra ti a 
norm a del sopracita to  decreto, i quali, t r o 
vandosi in  servizio con tinuativo  nei corsi di 
avviam ento  o nelle scuole derivanti dalla t r a 
sform azione dei medesimi, occupano tu tto ra  
la  direzione che veniva loro affidata  in  v ir tù

dell’u ltim o comma de ll’artico lo  10 della legge 
22 aprile  1932, n. 490.

A rt. 3.

L ’esame colloquio si effe ttua, con le m oda
lità  che saranno s tab ilite  da l M inistero della 
pubblica istruzione, en tro  sei mesi d a ll’e n tra ta  
in  vigore della presente legge.

Il  P res iden te  della Cam era dei deputati

G r o n c h i .


