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ONOREVOLI SENATORI. – La necessità
dell’intervento previsto dal presente disegno
di legge scaturisce dalla esigenza di porre
rimedio a quelle fattispecie in cui insegnan-
ti che abbiano prestato la loro opera intel-
lettuale per la realizzazione dei corsi per i
lavoratori si sono trovati successivamente,
nonostante il parere formale del Comitato
di valutazione, esclusi dai ruoli dell’ammi-
nistrazione scolastica a causa della volontà
del preside.

Tale situazione, peraltro contrastante con
il principio che vede l’organo collegiale
quale migliore garanzia di equità nei con-
fronti degli insegnanti e dell’amministrazio-
ne stessa, non può essere ignorata poichè

estremamente rilevanti sono le conseguenze
che ne derivano.

Si tratta, infatti, dell’impossibilità per
l’insegnante dei corsi delle 150 ore di con-
tinuare a svolgere il proprio lavoro senza
alcuna possibilità di appello.

In tale prospettiva s’intende intervenire
per rendere vincolante e non soltanto obbli-
gatorio il parere del Comitato di valutazio-
ne indipendentemente dal parere del preside
della scuola presso la quale si svolge il cor-
so delle 150 ore.

Si prevede inoltre il reinserimento auto-
matico dell’insegnante impegnato in corsi
per i lavoratori nei ruoli dell’amministrazio-
ne scolastica con il recupero di tutti gli ef-
fetti economici e giuridici.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli insegnanti, in periodo di prova,
che svolgono la loro attività in corsi per la-
voratori, devono ottenere il parere vincolan-
te del Comitato di valutazione.

2. Se il parere del Comitato di valutazio-
ne è positivo gli insegnanti vengono reinse-
riti nei ruoli dell’amministrazione scolastica
con il conseguente punteggio maturato.

3. Ad essi si dovrà corrispondere quanto
dovuto sin dall’inizio dell’esclusione dal
servizio.




