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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge prevede, per coloro che abbiano effet-
tivamente ricoperto per almeno un biennio la
funzione di preside incaricato, se almeno uno
dei due anni eÁ stato prestato in regime di auto-
nomia, la possibilitaÁ di partecipare al corso-
concorso riservato previsto dall'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale modifica non scaturisce soltanto dalla
volontaÁ di non creare malcontento tra gli

operatori del settore, ma nasce anche dall'e-
sigenza di non disperdere l'esperienza acqui-
sita da quei presidi incaricati che, pur non
avendo maturato il triennio previsto attual-
mente dalla legge abbiano operato, per altro
con gravi difficoltaÁ, in regime di attuazione
dell'autonomia scolastica.

Si precisa altresõÁ che tale modifica legisla-
tiva non comporta alcun onere aggiuntivo
per il bilancio dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, all'articolo 29, comma 3, quarto pe-
riodo, dopo le parole: «per almeno un trien-
nio la funzione di preside incaricato» sono
inserite le seguenti: «ed a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un bien-
nio la funzione di preside incaricato, se al-
meno uno dei due eÁ stato prestato in regime
di autonomia».




