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istituzione di un quadro speciale p er i m aestri non di ruolo
della provincia di Gorizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Gli insegnanti elem entari non di ruolo re
sidenti nei Comuni dell'attuale provincia di
Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° gen
naio 1948, che abbiano conseguito il diplo
m a di abilitazione m agistrale negli anni dal
1940 al 1943 oppure, se ex com battenti, re
duci e assim ilati, dal 1937 al 1947, che ab
biano prestato almeno cinque anni di ser
vizio nelle scuole elem entari statali rip o r
tando una qualifica non inferiore a « buo
no » sono iscritti, su dom anda, in un qua
dro speciale che sarà tenuto presso il Prov
veditorato agli studi.
Art. 2.
La dom anda, corredata dei docum enti re
lativi al possesso dei requisiti di cui al pre
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cedente articolo, deve essere presentata al
provveditore agli studi della provincia di
Gorizia entro 30 giorni dall’en trata in vi
gore della presente legge.
Il provveditore agli studi provvede alla
iscrizione nel quadro speciale secondo u na
graduatoria di m erito com pilata in base ai
criteri di valutazione dei titoli disposti dal
M inistero della pubblica istruzione p er i
concorsi magistrali.
Contro la esclusione dalla grad u ato ria è
ammesso ricorso gerarchico.
Art. 3.
Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale
vengono assegnati dal provveditore agli stu 
di presso le Direzioni didattiche per essere
utilizzati nell'insegnam ento come supplenti
o, in mancanza, in attività parascolastiche
o negli Uffici scolastici con gli obblighi che
ne seguono.
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Art. 4.

Art. 6.

Agli insegnanti iscritti nel quadro specia
le spetta il trattam en to economico, compresi
gli assegni e le indennità, previsto p er il
personale di ruolo con qualifica di strao r
dinario.
Ai medesimi si applicano, altresì, le di
sposizioni vigenti per gli insegnanti non
di ruolo, relativam ente ai congedi, al tra t
tam ento di previdenza, di quiescenza e di
assistenza.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale
possono essere dispensati daU’insegnamento per scarso rendim ento o per inettitudine
didattica.

Art. 5.
Gii insegnanti non di ruolo cessano di
rim anere iscritti nel quadro speciale al mo
m ento del passaggio al ruolo norm ale o so
prannum erario, o, per aver raggiunto i li
m iti di età.
Il servizio precedentem ente prestato è ri
conosciuto, oltre ai fini del trattam en to di
quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6
della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 7.
Le norm e sullo stato giuridico previste
per il personale insegnante di ruolo delle
scuole elem entari sono estese, in quanto ap
plicabili, agli insegnanti iscritti nel quadro
speciale.
Art. 8.
All'onere derivante dall’attuazione della
presente legge, si provvede con i fondi stan
ziati per l'istruzione elementare nei relativi
capitoli di bilancio del M inistero della pubb ica istruzione.

