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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi
negli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica » (67), d'iniziativa del senatore Mazzoli
«Norme particolari sull'accesso a posti direttivi
negli islituti e scuole di istruzione secondaria ed
artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale » (323),
d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica », di
iniziativa del senatore Mazzoli, e « Norme
particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico
centrale », d'iniziativa dei senatori Vignola
ed altri.
Riprendiamo l'esame dei due provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 marzo.
Informo gli onorevoli senatori che nel
corso dell'ultima riunione della Sottocommissione incaricata di studiare i due provvedimenti all'esame il Governo aveva preannunciato la presentazione d i ' u n a * serie di
emendamenti organici sui quali la Sottocommissione stessa, convocata per .questa
mattina alle ore dieci, doveva tentare di raggiungere un accordo demandando quindi alla Commissione plenaria, convocata per domani mattina, la decisione finale.
Il precipitare della crisi di Governo ha invece consigliato di convocare la Commissione questa stessa mattina al termine della seduta dell'Assemblea senza peraltro che
in sede di Sottocommissione fossero stati
completamente chiariti i punti controversi
della questione.
In questa situazione alquanto particolare
ed in considerazione dell'urgenza di arrivare ad una definizione del problema, ritengo
che la cosa più utile per i nostri lavori sia
ora quella di dare la parola al Ministro
della pubblica istruzione Valitutti, il qua-
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le illustrerà alla Commissione gli emendamenti proposti dal Governo ai provvedimenti in esame o, più esattamente, a quello
n. 323 d'iniziativa dei senatori Vignola ed
altri, preso a base della nostra discussione.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. La ringrazio, signor Presidente. Desidero precisare subito, in via preliminare, che gli emendamenti del Governo
— che hanno l'ambizione di fornire indicazioni utili per la migliore formulazione
legislativa della materia in esame — non
sono nati dalla mente del Governo, o meglio, non sono nati solamente dalla mente
del Governo; direi, piuttosto, che nel loro
germe sono scaturiti proprio dal dibattito
che si è svolto in questa sede ed in sede di
Sottocommissione, dibattito che, devo riconoscerlo, è stato quanto mai costruttivo.
Sono stato proprio io, del resto, a proporre che i frutti delle discussioni tanto proficuamente svoltesi — alle quali hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Gruppi
politici — fossero elaborati dal Governo e
concretizzati in emendamenti da sottoporre all'attenzione della Commissione plenaria, cosa che sta avvenendo oggi dopo che
la senatrice Falcucci, sottosegretario di Stato per 3a pubblica istruzione, ne ha già discusso in sede di Sottocommissione.
Orbene, quali sono i caratteri salienti del
disegno di legge n. 323, arricchito dagli emendamenti che, ripeto, sono stati formulati
dal Governo, ma non sono opera esclusiva dello stesso?
In primo luogo, si vuole compiere lo sforzo di mettere ordine per quanto riguarda
la nomina dei presidi seguendo criteri coerenti rispetto a quelli già adottati con la
legge sulla docenza e, soprattutto, coerenti
rispetto ai criteri ai quali il Governo si sta
ispirando nella redazione delle norme relative al sistema di reclutamento del personale docente nelle scuole preuniversitarie,
dalla materna alla secondaria superiore, per
risolvere il problema degli insegnanti attualmente in servizio in situazioni precarie.
Il disegno di legge al quale ho accennato è nato da una lunga trattativa tra il
Governo e le forze sindacali, e dopo che
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sarà stato esaminato dal Governo che succederà a quello oramai dimissionario, verrà discusso dal Parlamento. Direi, comunque, che il provvedimento è già pervenuto
ad una fase finale in quanto è già intervenuta la quantificazione finanziaria da parte
del Tesoro e ad esso, in linea di massima,
hanno già espresso la propria adesione tanto il Tesoro, ripeto, che il Ministro per la
funzione pubblica.
Ora, il disegno di legge oggetto della odierna discussione, arricchito, come dicevo, dagli emendamenti elaborati dal Governo, è
coerente rispetto ai criteri seguiti nella redazione del disegno di legge sul reclutamento
degli insegnanti nelle scuole preuniversitarie.
Dico questo perchè nel caso presente, come per il provvedimento di cui sopra, si
vuole impedire il riformarsi del precariato
per quanto riguarda i presidi, abolendo, di
conseguenza, l'incarico; nello stesso tempo si prestabiliscono procedure per il reclutamento dei presidi a regime, al di là
dell'attuale fase di transizione, in grado di
garantire la copertura dei posti che si renderanno via via disponibili nel tempo. All'uopo, verranno espletati concorsi biennali
e le graduatorie verranno utilizzate per la
copertura dei posti che si renderanno vacanti negli intervalli tra i concorsi stessi.
In secondo luogo, il testo in esame, sempre integrato dagli emendamenti del Governo, tende alla risoluzione del problema
degli attuali presidi incaricati, cioè dei precari, non rinunciando peraltro al procedimento del concorso anche con prova scritta. Preciso che tale prova verterà sull'esperienza professionale acquisita dai presidi
nell'esercìzio del proprio incarico e tale formula è in tutto simile a quella adottata
nello schema di disegno di legge sul reclutamento degli insegnanti nelle scuole preuniversitarie nei riguardi degli insegnanti
incaricati privi di abilitazione.
Per l'inserimento nei ruoli, pertanto, si
prevede una prova di abilitazione articolata in due esami: scritto ed orale. L'esame
scritto, in ogni caso, verterà sull'esperienza
professionale degli insegnanti incaricati che
hanno già prestato servizio. Pertanto, anche
14
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per i presidi incaricati non si rinuncia alla
prova scritta, ma la si adatta alle peculiari condizioni in cui questi insegnanti si
vengono a trovare.
Negli emendamenti presentati dal Governo sono comprese altre norme particolari,
ma le novità principali sono quelle da me
or ora illustrate.
Debbo confessare alla Commissione che
nel! elaborare gli emendamenti presentati mi
sono compiaciuto del fatto che insieme siamo pervenuti a questa riformulazione del
provvedimento, non più circoscritto al problema dei presidi incaricati, ma esteso alla disciplina di tutta la materia della nomina dei presidi.
Di ciò mi sono compiaciuto, ripeto, e
ringrazio la Commissione in quanto proprio
a seguito del dibattito che qui si è svolto
siamo stati tutti in grado di dare il nostro
contributo per la rielaborazione del disegno di legge n. 323, che ha assunto una nuova organicità e completezza.
Mi considero oramai un Ministro uscente,
ma ciò non di meno sarei veramente soddisfatto se la seduta odierna della Commissione potesse concludersi con l'approvazione di questo provvedimento.
B U Z Z I .
Signor Presidente, onorevole Ministro, indubbiamente il testo del
provvedimento, così come rielaborato a seguito degli emendamenti presentati dal Governo, mi pare abbia raggiunto una nuova
organicità e, soprattutto, una validità che
supera il fatto contingente ed immediato
che ha motivato il nostro impegno in ordine a questo tema.
Sotto questo profilo, pertanto, non resta
che prendere atto di tale dato positivo; ritengo infatti che si possa e debba cogliere
la presente occasione per dare alla materia
una sistemazione che valga in via definitiva.
Dico questo, onorevole Ministro, nonostante che per alcuni degli articoli rielaborati io non mi senta, personalmente, di
dichiarare una piena adesione, mentre per
alcuni punti, per alcune soluzioni che non
si è ritenuto di poter accogliere mi permetterei di avanzare talune osservazioni al fine
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di invitare tutti ad un'ulteriore riflessione.
Sono d'accordo sulla periodicità dei concorsi e sul sistema di garantire, per quanto è possibile, la copertura di tutti i posti
che si rendono vacanti attraverso il mantenimento delle graduatorie ed il conferimento, alle medesime, di una validità corrispondente al periodo intercorrente tra un
concorso e l'altro, seguendo lo stesso sistema che è stato concordato tra Governo e
sindacati a proposito di altro provvedimento sulla docenza.
Mi pare che non si possa prescindere da
questo intervento parziale previsto dal Governo sull'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, perchè non v'è dubbio che appariva
molto grave, in un certo senso, l'iniquità della norma laddove si escludevano gli insegnanti di scuola media in possesso di una
laurea che non fosse corrispondente ad uno
degli insegnamenti e si ammettevano invece
gli insegnanti di educazione fisica.
Credo che per quello che riguarda l'istruzione artistica sia giusto quanto viene proposto, anche se non interviene a risolvere
il problema più ampio delle presidenze nel
settore dell'istruzione artistica, dove restano ancora delle situazioni che meriterebbero un intervento legislativo, ma che indubbiamente sarà più razionale considerare nel
contesto di una legge organica riguardante
l'istruzione artistica; mentre qui si tratta
semplicemente di considerare validi tutti i
titoli di studio (meglio, i titoli artistici),
così come sono stati ritenuti validi ai fini
della immissione in ruolo.
Mi pare che sul tema della reggenza, previsto all'articolo D del testo presentato dal
Governo, io non possa che confermare il
giudizio favorevole già dato, con una preoccupazione per il settore dell'istruzione tecnica, nel quale indubbiamente i compiti del
preside sono rilevanti, soprattutto laddove,
come nel caso dell'istruzione professionale
tecnico-agraria, l'istituto tecnico ha delle
dimensioni, e quindi anche delle strutture,
notevoli. Io mi chiedo se il riferimento, opportunamente introdotto, alla normativa per
la scuola elementare riguardante il vicario
collaboratore, al quale si riconosce anche
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un certo compenso aggiuntivo, possa servire a risolvere queste difficoltà. Cioè mi domando: questo reggente, se non è messo
nelle condizioni di verificare e rendersi conto dell'andamento amministrativo dell'istituto, sarà disponibile a mantenere le responsabilità derivanti dalla sua funzione di reggente, avendo delegato ad un vicario il compito effettivo di svolgere la vigilanza e i
controlli necessari?
Credo che i riferimenti legislativi che si
fanno alle leggi n. 734 e n. 436 nel secondo e terzo comma di questo articolo D meritino una riflessione per vedere se i poteri e le deleghe che si possono conferire
al vicario siano tali da creare una situazione normale e non ci si debba poi trovare
di fronte ad una situazione di grave difficoltà, stante la notevole mole di impegni
che ha un preside. Mi preoccupo di questi
aspetti amministrativi più che di quelli didattici, per i quali credo che il vicario
possa, soprattutto se esentato dall'insegnamento, sostituire il preside nella direzione
dei consigli di classe e anche in altre funzioni.
All'articolo E si fa riferimento ai candidati in precedenti concorsi a posti di preside, e mi trovo d'accordo sulla impostazione.
L'articolo F è quello che presenta due problemi: cioè è stato accolto il concetto del
biennio, già affermato nell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e il Ministro ci porta
ulteriori argomenti a difesa del concorso
con prova scritta ed orale. Su questo punto io mi soffermo perchè, mentre mi faccio carico del significato che può avere
questa scelta nella prospettiva di una politica che intende garantire la professionalità e quindi usa lo strumento del concorso
come strumento selettivo, nel caso specifico mi chiedo se ad un certo momento non
si vanifichi in qualche modo il provvedimento rispetto alla ragione che lo suggerisce. Si tratta di persone che hanno svolto
un senizio per l'amministrazione, un servizio anche oneroso, con responsabilità, di
cui abbiamo ancora bisogno, tanto è vero
che riteniamo di doverli confermare. La pro-
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va scritta, anche su temi professionali, è
selettiva, perchè non vi è dubbio che chi
non raggiungerà i sette decimi non potrà
essere ammesso alla prova orale. È una
doppia selezione quella che si fa con la prova scritta e quella orale. Noi avevamo pensato, nella Sottocommissione, ad una soluzione che in un'unica prova mirasse a considerare la capacità di esporre per iscritto il proprio pensiero ed anche la capacità
di discutere, quindi una capacità dialettica su delle problematiche.
I sindacati, nel documento che hanno diramato e che dovrebbe essere la piattaforma del nuovo contratto, hanno toccato anche questo tema degli incarichi precedenti. Le tre confederazioni si sono divise su
tre posizioni: c'è chi (la CGIL esattamente)
ha sostenuto concorsi riservati, con prove
normali; c'è chi ha sostenuto un concorso
atipico, cioè un corso di formazione a termine (la CISL); e c'è chi (come la UIL)
ha sostenuto, mi pare, di non modificare
l'articolo 133. Noi eravamo partiti dalla valutazione, nella nostra riflessione, che questa soluzione dovesse essere nella logica
dell'articolo 133. Se viene estratto un quesito professionale nel giorno stesso in cui
si fa il colloquio e si dà un tempo definito
al candidato per stendere una risposta scritta al quesito, si integrerebbe il colloquio di
un dato d'esame significativo. Infatti, se il
quesito è: « Dica il candidato come si risolve una questione giuridica », oppure: « Faccia una proposta al provveditore circa un
fatto organizzativo della scuola », e via di
questo passo, si ha modo di verificare se
questo candidato alla presidenza ha la padronanza dei termini giuridici, sa esprimersi con un linguaggio che è necessario negli atti dell'amministrazione e sa dire con
chiarezza il suo pensiero; perchè il candidato potrebbe anche essere un fine scrittore dal punto di vista letterario, ma non
avere molta esperienza nel linguaggio e nel
modo di esporre questioni di natura amministrativa, giuridica od organizzativa (che
è, poi, ciò che si esige da un preside).
Ecco, questa ipotesi, signor Ministro, consente che l'esame avvenga in tempi più
brevi.

Vili

Legislatura

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Li allunga invece, senatore Buzzi.
B U Z Z I . Forse lei osserva che, nell'altro caso, 5.000 possibili candidati alla prova scritta si riducono a 2.500, perchè una
parte non va a fare la prova, per il timore che si ha tradizionalmente nel nostro Paese per la prova scritta, e una parte non la
supera perchè scrive delle cose che non
vanno.
Io mi domando che prova scritta faremmo fare nel concorso ordinario. Molti anni
fa un mio carissimo amico è stato respinto
al concorso a preside (un esame-colloquio)
perchè gli hanno chiesto le fonti bibliografiche dell'Eneide: lui non si era preparato su questo argomento ed ha detto ciò
che in base alla sua preparazione remota
conosceva. Forse il mio amico non era sufficientemente preparato, ma non vedo come
fosse significativo, per scegliere il dirigente di una istituzione scolastica, porre in quel
momento una domanda che era molto appropriata nell'esame di abilitazione per la
cattedra di lettere. Dico questo per rilevare
che inevitabilmente la prova sarà di natura professionale. Direi anche che fare la prova di pedagogia sia molto rischioso perchè
gli incaricati o i candidati che provengono
dalle discipline scientifiche non sono certamente preparati a trattare un tema propriamente di pedagogia; dovranno invece
trattare un tema professionale, quindi un
tema che riguarda la esperienza professionale del preside, ad esempio la struttura di
una comunità scolastica.
Essendo stati banditi i concorsi normali,
in sede di Sottocommissione ho detto che
questo fatto complicava notevolmente le cose. Si verificherà anche questo: che non solo
ci sarà una selezione severa di questi incaricati, ma anche l'eventualità che vengano nominati in una sede magari lontana
o diversa da quella della loro provincia,
perchè arriveranno dopo il concorso speciale che è stato già bandito e dovrebbe essere espletato per primo, e dopo il concorso ordinario, per il quale la Gazzetta Ufficiale del 30 aprile dovrà fissare la data del-
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le prove. Quindi è inevitabile che questi incaricati vengano nominati successivamente,
ma per sedi residue. Allora mi domando se
politicamente, per una logica rigorosa di
normalizzazione (sulla quale, peraltro, io
esprimo tutto il mio consenso), non siamo
per caso troppo severi nei confronti di una
categoria di persone.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Queste sono persone che,
pur avendo, come professori, titoli uguali
agli altri che si presentano ai concorsi normali, hanno chiesto di essere incaricati.
Perchè costoro non si presentano ai concorsi normali? Se non bandissimo questo
tipo di concorso, senatore Buzzi, capirei il
suo ragionamento, ma in questo caso non
posso condividerlo.
Non è vero che non diamo loro nessuna
agevolazione! Diamo loro un concorso ad
essi riservato e mi pare che questo dovrebbe soddisfare le varie esigenze!
B U Z Z I . Tutto questo andrebbe bene,
signor Ministro, se finora i concorsi fossero stati banditi regolarmente!
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L'ultimo concorso risale al 1974 e vi sono, attualmente, 90 posti vacanti. Un mio
emendamento proponeva che la metà dei posti fosse messa a disposizione degli idonei
e mi domando se in questi termini od in
termini diversi — se vi saranno proposte
diverse — non possa essere considerata anche questa situazione, alimentata dal clima
generale che vive la scuola in questo momento.
Mi rendo conto, signor Ministro, degli
aspetti deboli della mia argomentazione, ma
vorrei comunque che ella la tenesse presente.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Lei si riferisce ai concorsi
per ispettori scolastici che, peraltro, mi pare siano stati aboliti?
B U Z Z I . Sì, è vero; tuttavia, a coloro i quali hanno partecipato al concorso
per ispettori centrali della scuola secondaria, che hanno preso parte ad un concorso
per una qualifica che non esiste più, è stato
assegnato un punteggio.
Pertanto, almeno un punteggio dovremmo darlo anche a questi insegnanti.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Ma se i concorsi sono stati banditi!

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Certamente; su questo punto mi dichiaro apertissimo.

B U Z Z I . Li abbiamo banditi ora, ma
per un lungo periodo di tempo ciò non è
avvenuto!
Queste sono dunque le perplessità che
io nutro in ordine alla normativa in esame così come risulta emendata dal Governo.
Prima di concludere, vorrei fare un'ultima considerazione sul tema della funzione
ispettiva. Mi rendo conto che l'Amministrazione è preoccupata del potenziamento dell'Ispettorato centrale della scuola secondaria a cui si intende provvedere. D'accordo.
Tuttavia, se entriamo nell'ordine di idee di
considerare l'idoneità ai fini dell'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici centrali della scuola secondaria, dovremmo anche considerare l'idoneità nei concorsi ad
ispettore scolastico nella scuola elementare.

FALCUCCI
F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Come ha fatto cenno il signor Ministro, senatore Buzzi, in sede di Sottocommissione
sono emerse perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo F del testo del Governo per quanto concerne gli aventi titolo a
partecipale al concorso riservato.
Avendo avuto sull'argomento uno scambio
di idee informale, mi permetterei ora di
leggere alla Commissione il testo di un nuovo emendamento da apportare, ripeto, all'articolo F, primo comma. Laddove si dice
che: « È indetto un concorso ordinario a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuo-
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le che, avendo ottenuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 1979-1980, abbia svolto altro incarico di presidenza in
un anno scolastico anche non immediatamente precedente . . . » si dovrebbe modificare dicendo: « . . . in due anni scolastici anche non immediatamente precedenti... ».
Di conseguenza, gli aventi titolo a partecipare al concorso riservato sarebbero, con
riferimento ai 1.400 posti, coloro i quali
hanno, praticamente, tre anni di servizio.
Al comma terzo del predetto articolo F,
per questione di coordinamento, laddove si
dice: « Dei due incarichi di presidenza almeno uno deve essere stato svolto . . . », si
dovrebbe invece dire: « Dei tre incarichi di
presidenza almeno uno . . . ».
A sua volta il secondo comma dell'articolo in questione, molto controverso, potrebbe essere così modificato: « Possono
partecipare altresì al concorso riservato, ma
solo nei limiti dei posti non coperti dagli
aventi titolo di cui al precedente comma
(cioè nell'ipotesi, astratta, che i 1.400 posti di cui sopra non vengano tutti coperti)
e dei posti utilizzabili secondo quanto previsto dal successivo settimo comma, anche gli
insegnanti il cui periodo di incarico di presidenza sia inferiore al periodo previsto dal
primo comma, purché in servizio nell'anno
scolastico 1979-1980 ».
Mi pare che, con queste modificazioni all'articolo F, verrebbero fatte salve le esigenze dianzi prospettate.
U L I A N I C H . Onorevole Presidente,
signor Ministro, mi sembra che una maggiore organicità emerga dal testo del provvedimento legislativo emendato dal Governo sulla base dell'ampia discussione svoltasi in sede di Sottocommissione nonché delle proposte alternative che via via sono state avanzate rispetto alla stesura originaria
d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri.
Certamente, alcuni problemi sono rimasti insoluti e molte perplessità già evidenziate vengono confermate.
Nel mio intervento, cercherò di esaminare i vari punti, passando in rassegna il nuovo articolato del provvedimento proposto
dal Governo.
15
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Articolo A, comma primo. Mi pare che
tale formulazione sia molto ottimistica,
quando recita: « I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da
cui decorreranno le nomine dei vincitori ».
Ciò presuppone che nel giro di 18 mesi
si bandiscano i concorsi, vengano espletati
e siano nominati i vincitori.
Mi pare, signor Ministro, che si debba essere molto ottimisti per prevedere solo 18
mesi perchè tutto questo avvenga. Mi auguro che la riforma del Ministero della pubblica istruzione possa condurre ad una simile accelerazione!
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Se non vado errato, senatore Ulianich, è stata prevista una norma
che riduce il numero di candidati che ogni
commissione deve esaminare, così da abbreviare al massimo i tempi per l'espletamento dei concorsi.
C'è poi da dire che, se si ha intenzione di fare, 18 mesi di tempo bastano! È
questione di volontà e di buona volontà, il
cui avvento, del resto, dobbiamo sempre invocare!
U L I A N I C H . Su questo, signor Ministro, non posso che essere d'accordo
con lei.
Per quanto riguarda l'articolo B, ritengo, come ho avuto modo di osservare in
altra occasione, che sarebbe stato forse politicamente previdente e opportuno considerare la possibile incostituzionalità della norma che crea, in effetti, una disparità di
trattamento.
Bisogna dunque conoscere il rischio che
si corre con questa disposizione, nel senso
che se la Corte costituzionale decide sulla
incostituzionalità di questo articolo, i concorsi dovrebbero essere necessariamente riaperti.
Ora, all'articolo B si dice che l'articolo 26, primo comma, lettera a) del decreto
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del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, è modificato come segue: « a)
gli insegnanti di ruolo della scuola media e gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica, forniti di laurea... », mentre il discorso che noi avevamo fatto, e mi rivolgo
in particolare al senatore Schiano, concerneva altri possibili insegnanti di ruolo, forniti di laurea nonostante l'insegnamento da
essi impartito non la richiedesse.
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posto dinanzi alla Corte costituzionale. Quindi, io lascerei il testo com'è.
U L I A N I C H . Se questa interpretazione è esatta, direi: « ivi compresi gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea ». Non mi pare che la dizione
« gli insegnanti di ruolo della scuola media
e gli insegnanti di ruolo di educazione fisica, forniti di laurea », ovvii al problema.

S C H I A N O , relatore alla Commissione. Mentre in precedenza il testo alla
lettera a) recitava: « gli insegnanti di ruolo nella scuola media forniti di una delle
lauree che danno diritto ad accedere ai concorsi nonché gli insegnanti di educazione
fisica forniti di laurea », con questa dizione
il problema è superato.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Quando si dice distintamente: « gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica forniti di laurea », si vuol dire che
sono compresi anche gli insegnanti di ruolo di educazione fisica della scuola secondaria superiore, perchè il ruolo è unico.
Quindi, abbiamo bisogno di questa distinzione.

U L I A N I C H . Forse converrebbe specificare meglio. La dizione certamente non
è precisa. Si potrebbe dire « forniti di laurea », lasciando da parte gli insegnanti di
educazione fisica.

U L I A N I C H . Io direi che sarebbe
il caso di rivedere il testo, signor Ministro.
Per quanto riguarda l'articolo D, mi sembra che la volontà di eliminare il cosiddetto precariato dei presidi incaricati sia da
considerarsi in termini positivi. Occorrerà
vedere poi sul piano pratico, in casi determinati, come sia possibile istituire una reggenza quando il tipo di scuola non sia frequente. È stato accennato, questa mattina,
alla possibilità dell'esistenza di scuole « viciniori », laddove il termine « viciniori » potrebbe anche indicare distanze molto ampie.
Sarebbe opportuno dunque ripensare anche questo punto.
Per quanto riguarda l'articolo E, mi permetto di porre una domanda: che cosa significa l'espressione, contenuta nel secondo comma: «nei limiti dei posti disponibili»,
se i posti sono effettivamente 116? Bisognerà reperire 116 posti per inserire in ruolo
costoro, che noi abbiamo riconosciuto aver
diritto ad essere inseriti nel ruolo dei presidi! La formulazione: « nei limiti dei posti disponibili » è ambigua, non significa nulla di preciso e per questo ritengo non possa essere approvata.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Gli insegnanti di ruolo di
educazione fisica hanno un ruolo specifico,
che è distinto dal ruolo degli altri insegnanti. Esistono, infatti, insegnanti di educazione fisica che insegnano sia nella scuola media che nelle scuole secondarie superiori.
Questa formulazione è molto precisa perchè in sostanza si è voluto risolvere proprio quel problema che oggi è oggetto di
disamina da parte della Corte costituzionale: il problema degli insegnanti di educazione tecnica. Cioè questi insegnanti, che hanno una laurea, si sono trovati in condizione deteriore rispetto agli insegnanti di educazione fisica nella scuola media con laurea. Infatti, mentre gli insegnanti di educazione fisica con laurea sono stati ammessi
ai concorsi, gli insegnanti di educazione
tecnica, che insegnano nella scuola media,
non sono stati ammessi. Ora la norma è
stata formulata, secondo me, con molta precisione, proprio per risolvere il problema
della disparità di trattamento, che è stato

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Io devo manifestare animi-
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razione per l'acutezza del senatore Ulianich,
anche se mi apparento un po' a lui, nel
senso che anche io ho fatto questa osservazione al tecnico, al quale ho detto che mi
pare che questa dei posti disponibili sia una
formulazione da togliere. Però la risposta
del tecnico è stata la seguente: siccome
questi presidi sono idonei in differenti categorie di istituti, può darsi il caso che
in una categoria ci sia un idoneo per il
quale non c'è un posto disponibile in quella determinata categoria. Quindi, abbiamo
graduatorie diverse di idonei e può darsi che
ci siano presidi idonei per categorie dove
non ci sono posti disponibili. Le dirò, però, che questa risposta non mi ha convinto molto.
U L I A N I C H . Non convince neanche me, perchè direi che il Ministero dovrebbe avere gli strumenti per sapere se effettivamente i 116 posti ci sono. Inoltre si potrebbe anche considerare il fatto di immettere questi presidi in ruolo con decorrenza — sia giuridica che economica — immediata, salvo prendere effettivo servizio man
mano che i posti vengono resi disponibili.
Ma la questione è da rivedere.
Per quanto riguarda l'articolo F, ho già
notato una incongruenza tra il secondo e il
penultimo comma, che ora, attraverso lo
emendamento presentato dal Sottosegretario, viene, almeno in parte, superata. C'è
da chiedersi, peraltro, se davvero il secondo comma possa essere accettato.

Per quanto riguarda gli anni di servizio,
si deve operare una chiara scelta politica.
Su questo punto, pertanto, vorrei, prima di
pronunciarmi, sentire l'orientamento della
mia parte.
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3,
sollevo fortissime perplessità, in rapporto
anche allo stadio a cui era giunta la discussione in sede di Sottocommissione. Si era
infatti tutti d'accordo che gli idonei in un
concorso a posti di ispettore centrale venissero inseriti in ruolo. Mi pare, invece,
che le cose ora non quadrino, o sembrino
non quadrare. Sarebbe perciò opportuno che
il Ministero fornisse alla Commissione un
documento relativo ai posti disponibili al
18 marzo 1980.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Si può fare.
U L I A N I C H . Come ho avuto modo
di ricordare anche in Assemblea, una Commissione non può lavorare senza una documentazione precisa. Può capitare addirittura
che in Assemblea, all'ultimo momento, si
scoprano elementi che prima si ignoravano.
Desidererei pertanto conoscere il numero dei
posti vacanti nelle varie materie. Se ho ben
capito, il Sottosegretario in Sottocommissione ha affermato che non ci sono posti.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. È vero per alcune materie.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Possiamo rivedere la formulazione.

U L I A N I C H . Allora è necessario
disporre di precisi elementi conoscitivi in
ordine al numero dei posti vacanti.

ULIANICH
intenzioni...

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, se
la Commissione è d'accordo, propongo di
rinviare la discussione al pomeriggio.
Poiché non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

Una formulazione di

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Si può correggere la forma ma non può essere una formulazione di intenzioni; deve essere una proposizione più precisa.
U L I A N I C H . Era proprio quanto
intendevo dire: che non deve essere una
formulazione di intenzioni.

/ lavori vengono sospesi alle ore 13,40 e
sono ripresi alle ore 17,40.
P R E S I D E N T E .
nostri lavori.

Riprendiamo i
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CONTERNO DEGLI
ABBATI
A N N A M A R I A . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi pare di poter dire
che le difficoltà emerse sia in sede di Sottocommissione che di Commissione siano andate, via via, aumentando nei corso del dibattito.
La causa principale di tali difficoltà, indubbiamente, sta nella proliferazione degli
incarichi che, a causa della mancata indizione del concorsi, sono aumentati sempre
più, determinando l'attuale situazione nella quale ci troviamo a dover mediare tra
contrasti di interessi che coinvolgono i presidi incaricati ed i numerosi docenti che
hanno chiesto di partecipare al concorso
normale i quali, tutto sommato, si vedono
privati di un certo numero di posti.
Le difficoltà, dunque, esistono, ma siamo
anche di fronte all'esigenza di una sanatoria che salvaguardi, nel limite del possibile, gli interessi di tutte le parti.
Man mano che la discussione procedeva
pensavo che, in definitiva, la posizione migliore era quella iniziale del nostro Gruppo che prevedeva la partecipazione, per
tutti, al concorso ordinario, con la valutazione del servizio svolto per gli incaricati.
Siamo comunque arrivati ad un certo sbocco della discussione e siamo in presenza di
un testo che, con le proposte del Governo,
ha acquistato una maggiore organicità.
Vi è però da dire che le difficoltà sarebbero sempre gravi, anche una volta approvato il nuovo testo, se i tempi del concorso ordinario dovessero essere molto lunghi.
Pertanto, la prima domanda esplicita che
desidero porre al signor Ministro è proprio
questa: pensa egli che i tempi per l'espletamento del concorso ordinario, quello per
i 1.400 posti, saranno realmente quelli di
cui si parla? Cioè, il 10 aprile come termine per la presentazione delle domande ed il
30 aprile per l'indicazione, nella Gazzetta
Ufficiale, del termine per gli scritti?
Faccio questa domanda perchè, ove vi siano riserve in merito alla possibilità che
tale concorso arrivi a termine, tutto ciò che
con questo disegno di legge si vuole definire, cioè la fine degli incarichi, l'istituzione
della reggenza anche nella scuola media,
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diventerebbe cosa vana, in quanto si verificherebbe un'ulteriore proliferazione del
precariato.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Onorevole senatrice, una
norma del provvedimento, emendata dal Governo — suggerita del resto da alcuni onorevoli senatori — prevede la continuazione degli incarichi per gli anni 1980-1981, la
qual cosa dovrebbe impedire quella proliferazione che tanto la preoccupa.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Sempre, però, che
entro il termine stabilito si arrivi alla definizione sia del concorso riservato sia di
quello ordinario, in modo che abbia poi un
senso istituire le reggenze. La questione del
rispetto dei tempi, dunque, è essenziale.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Sono perfettamente d'accordo con lei.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Per quanto riguarda,
in particolare, l'articolato presentato dal Governo, devo dire che condividiamo il contenuto dell'articolo A; è giusta, infatti, la biennalità dei concorsi ed il fatto che siano indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Questa mattina qualcuno, accennando a
tutto questo, parlava di « illusioni », ma io
ritengo che se con questi concorsi si arriva a sistemare le cose e si procede poi con
una scadenza biennale regolarmente, così
come avviene per la scuola elementare, non
si dovrebbero determinare problemi neanche nella esecuzione dei corsi biennali; tutto dovrebbe diventare piuttosto fattibile,
senza code e ritardi.
D'altra parte noi abbiamo detto fin dall'inizio che eravamo contrari a modifiche
del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, e nel caso in esame
non si tratterebbe di modifiche ma di precisazioni ed aggiunte che non possiamo non
condividere.
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L'articolo B del testo del Governo, invece, costituisce una reale modifica del suddetto decreto anche se giusta, per la verità, in linea di principio; abbiamo a lungo
esaminato in sede di Sottocommissione, infatti, l'ingiustizia che si verifica nei confronti dei professori di educazione tecnica
che non abbiano una specifica laurea, che
cioè siano magari laureati in pedagogia, e
non possono perciò fare il concorso.
Tuttavia, considerando i termini di cui
dicevo prima, del 10 aprile come ultima data per la presentazione delle domande e
la fissazione del giorno della prova scritta,
se — anche dopo che la prova scritta è
stata svolta — si inserisce la modifica di cui
all'articolo B (che costituisce un'apertura
giusta in sé, ma forse poco opportuna in
questo momento) ritengo che dovremmo
preoccuparci di possibili richieste per la
riapertura dei termini.
V A L I T U T T I , ministro della
blica istruzione. Mi preme chiarire che
sta norma riguarda il futuro e non il
corso già indetto; pertanto, i termini
verranno riaperti!
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CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Sappiamo tutti, però,
dei ricorsi che vengono presentati al TAR!
Per questa ragione, signor Ministro, nonostante la cosa in sé sia giusta, noi esprimiamo vive preoccupazioni in ordine a
questo articolo B, per motivi pratici e,
soprattutto, perchè bisogna procedere organicamente e non caso per caso alla revisione del decreto n. 417.
Passiamo ora all'articolo C; ricordo che
in sede di Sottocommissione abbiamo espresso qualche perplessità al riguardo, in quanto l'articolo 28 del suddetto decreto, per i
concorsi a posti di preside negli istituti artistici, prevede già un'eccezione. Al secondo comma di tale articolo, infatti, si dice
che si prescinde dalla richiesta di titolo
di studio, cioè dalla laurea, per coloro che
siano entrati in ruolo (evidentemente ci si
riferisce agli artisti) negli istituti artistici
senza che per l'insegnamento fosse necessaria la laurea.

Un'eccezione per l'ammissione ai concorsi a posti di preside in questi istituti, pertanto, è già prevista dall'articolo 28 del decreto n 417 ed in proposito chiedo dunque
un chiarimento al signor Ministro.
Il testo dell'articolo D proposto dal Governo ci trova d'accordo anche se, come
dicevo poc'anzi, la sua validità è strettamente connessa alla regolare periodicità dei concorsi.
Anche per l'articolo E, che prevede la nomina in ruolo di candidati idonei in precedenti concorsi a posti di preside, nulla
da dire; ci siamo già dichiarati favorevoli
in sede di Sottocommissione.
E veniamo all'articolo F che, in definitiva, rappresenta il punto centrale e più discusso di tutto il provvedimento.
Come abbiamo già detto all'inizio della
discussione, prima ancora di costituire la
Sottocommissione, a nostro avviso l'incarico
di presidenza rappresenta solo un criterio
per partecipare al concorso a posti di preside e, comunque, costituisce una sorta di
privilegio nei confronti degli altri 30.000
concorrenti (perchè tanti si dice che siano).
Deve avvenire, in ogni caso, una selezione, che io ritengo debba essere nelle prove
e non credo che, in proposito, si pongano
problemi di tempo una volta che, approvato il presente disegno di legge, verranno
istituite sottocommissioni di esame ogni 500
candidati.
Come questione di principio, comunque,
ribadiamo che la selezione deve avvenire
tramite prove, senza considerare il numero
degli anni di incarico perchè, ove si facesse attenzione solo a questo elemento, dovremmo parlare più di esclusione preventiva che di selezione. È evidente, infatti, che
più viene considerato il dato costituito dagli anni di incarico, più diminuisce il numero delle persone aventi diritto a partecipare al concorso.
Considerato poi che cosa i decreti delegati chiedono al preside, non è detto che il
maggior numero di anni di incarico costituisca una qualificazione in senso lato; lo
è certamente per quanto riguarda il tipo di
preparazione generale che, per esempio, vie-
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ne richiesta ai candidati al concorso ordinario a posti di preside.
Condividiamo dunque l'articolo F così come presentato dal Governo senza l'emendamento relativo agli anni.
Per quanto riguarda la prova scritta noi,
da sempre, abbiamo sostenuto l'opportunità sia della prova scritta che di quella orale; la senatrice Bonazzola, in sede di Sottocommissione, aveva espresso una nostra
disponibilità a discutere sulla mediazione,
diciamo così, tra concorso per colloquio soltanto oppure concorso ordinario, con prova scritta ed orale. Siamo comunque del parere che della questione si possa discutere
ulteriormente.
Per quanto riguarda l'articolo H confesso di non averne ben compreso la portata;
che cosa significa, infatti, che al concorso
riservato a posti di preside di scuola magistrale da indire ai sensi del precedente articolo F possono partecipare anche i docenti non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale?

che a questi presidi si consenta di superare un concorso al quale gli altri (quelli che
ora affronteranno il concorso per ispettore tecnico periferico dopo aver superato una
prova di altissima selezione) non possono
partecipare, non mi sembra accettabile.

Si tratta di un problema non contemplato nel testo originario e vorrei solo che, in
proposito, mi fosse fornita qualche spiegazione per capire se la proposta è o meno del
Governo.
Ho già detto che siamo favorevoli a quanto previsto, nell'articolo I, circa le sottocommissioni. Se ho ben compreso il senso
degli emendamenti proposti dal Governo,
essi non prevedono la soppressione del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge n. 323. Ora, a norma del decreto n. 417,
i concorsi ad ispettore tecnico centrale si
svolgono per titoli e per colloquio, e tale
norma è giustificata dal fatto che questi
ispettori dovrebbero provenire dal ruolo degli ispettori tecnici periferici ed aver superato un concorso che prevede ben tre prove scritte. Ma, se prevediamo la promozione ad ispettori tecnici centrali dei presidi
con tre anni di anzianità di effettivo servizio nel ruolo ispettivo mediante il superamento di un concorso per titoli e colloquio,
a me sembra che prevediamo un trattamento sperequato. Vi saranno senz'altro presidi con tre anni di servizio che meritano
di essere promossi ispettori centrali; però

B U Z Z I . Noi proponiamo che gli stessi ispettori periferici siano utilizzati per le
funzioni in questione.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Come spiegherò in seguito, vi sono cause di forza maggiore che ci
inducono a proporre l'emendamento in questione. Non possiamo attendere tre anni, perchè vi sono vacanze in organico già al momento attuale.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Lo so, ma finora tali
vacanze sono state colmate con incarichi
ispettivi.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Vorremmo metter fine a
questa consuetudine.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. I concorsi per ispettori
tecnici sono stati banditi con molto ritardo e solo ora si stanno costituendo le commissioni. L'espletamento dei concorsi richiede molto tempo. Inoltre, in base al decreto
n. 417, si dovrebbe attendere per altri tre
anni prima di poter bandire i concorsi per
ispettori centrali. Riconosco comunque che
il rilievo della senatrice Conterno Degli Abbati non è privo di fondamento. L'articolo 38
del decreto n. 417 prevedeva una prova piuttosto semplice, in quanto era collegata alla norma concernente gli ispettori periferici che, viceversa, diventano tali a seguito di
prove molto rigorose. Sarebbe forse opportuno prevedere prove altrettanto rigorose
per i posti che mettiamo a disposizione dei
presidi.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Poiché si è proceduto
molto a lungo ricorrendo agli incarichi, per
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il momento si potrebbe continuare in tal
modo, anche tenendo conto del fatto che è
possibile ricorrere all'immissione degli idonei in precedenti concorsi. Si tratta di persone che godono del trattamento riservato
alla dirigenza e che, in base al decreto
n. 417, rivestono funzioni, di altissimo livello, di promozione culturale e di guida al rinnovamento della scuola.
Vi è poi la questione dell'articolo 4, che
concerne 23 persone: tante sono, infatti, a
quanto pare, le persone che furono ammesse con riserva al primo concorso bandito
dopo il 1974 in base all'articolo 33 del decreto n. 417. Pur non essendo in possesso
dei necessari requisiti, furono ammessi al
concorso e superarono sia le prove scritte
che quelle orali, ma poiché non avevano ottenuto, in precedenti concorsi, il « 7 » in cultura generale e il « 6 » in legislazione scolastica, non furono dichiarati vincitori. Di questi insegnanti la Commissione ha già discusso in occasione dell'esame di un altro provvedimento. Nel frattempo sono stati espletati altri concorsi secondo nuove modalità,
e intanto questi 23 i quali, avendo superato le prove, avevano nutrito delle illusioni,
sperano ancora. Ma ora, per « sistemarli »,
occorre andare a « ripescarli » . . . Qualche
giorno fa, signor Ministro, lei ha detto che
non era opportuno « risuscitare i morti », e
qui si tratta davvero di andare a « ripescare » situazioni molto lontane nel tempo. Gli
interessati hanno abbandonato ormai qualsiasi speranza.
Desidero inoltre porre una domanda al
Ministro: i 1.435 posti messi a concorso saranno suddivisi, proporzionalmente, come i
1.456, tra le diverse scuole?
S A P O R I T O .
Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo
esaminando a diversi livelli (Sottocommissione e Commissione) un provvedimento
lungamente atteso, ma sul quale abbiamo
registrato grandi differenze di orientamento. Ora siamo giunti alla fase finale e, motus in fine velocior, ci disponiamo a varare
in fretta questo provvedimento che risponde anche ad esigenze obiettive della categoria interessata. Non vorrei, però, che la
fretta con la quale, nella fase finale, si ar-
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riva alla definizione dell'articolato, finisse
con il produrre effetti contrari a quelli che
avevano originariamente ispirato il provvedimento. Ricordo, infatti, che il disegno di
legge n. 323 tendeva a predisporre una normativa che consentisse un migliore funzionamento dei servizi scolastici e rispondesse
alle legittime aspettative del personale che
ha svolto meritatamente in questi anni funzioni direttive nella scuola.
Lo strumento che era stato giustamente
individuato dai proponenti era quello di
« norme particolari » per l'accesso alle funzioni direttive e ispettive centrali.
Dagli interventi approfonditi, dettagliati
svolti dai col leghi che mi hanno preceduto
mi pare che moltissime siano le perplessità
emerse, che larghissimo sia lo spazio lasciato
all'accettazione della proposta fatta dal Governo pur di arrivare ad una definizione del
provvedimento.
Da parte di tutti, comunque, ed in ispecie
del senatore Buzzi, è emersa la considerazione che qualcosa di meglio, in effetti, si
potrebbe fare tenendo anche conto delle
esigenze del personale e del funzionamento
reale del servizio scolastico.
Molte delle osservazioni fin qui svolte (è
il caso dell'intervento della senatrice Conterno Degli Abbati) riguardano la nuova
formulazione dell'articolo F che, anche a
seguito del nuovo testo presentato questa mattina dal Governo, tenta di tener conto delle posizioni emerse negli interventi di
tutti gli oratori, sia in Commissione che in
sede di Sottocommissione.
A mio avviso, però, la formulazione di
tale articolo non soddisfa completamente la
esigenza della quale dicevo poc'anzi ed andrebbe, a mio parere, riveduta in modo che
la disciplina predisposta risponda meglio
alle esigenze qui emerse.
Insieme ad alcuni onorevoli colleghi senatori, pertanto, ho formalizzato alcuni
emendamenti. Se per l'accesso ai posti di
preside vogliamo introdurre una « norma
particolare » allora dobbiamo predisporre
norme di tipo particolare; di conseguenza,
nel primo comma dell'articolo F si dovrebbe prevedere non un concorso ordinario, ma
speciale, che dovrebbe articolarsi su un esa-
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me dei titoli integrato da un colloquio che,
a sua volta, dovrebbe svolgersi secondo le
indicazioni venute dal senatore Buzzi. Il colloquio, cioè, dovrebbe essere integrato da
una prova pratica consistente nella risposta
a quesiti, a scelta del candidato, concernenti le esperienze fatte nel corso dell'incarico
da parte del personale con incarico di presidenza.
Un altro problema di fondo è quello della valutazione speculare delle situazioni esistenti; in proposito, non vorremmo che si
facesse l'errore di predisporre una disciplina che poi, in qualche modo, escludesse del
personale che — per aver già svolto incarichi di presidenza — ha acquisito, sotto il
profilo generale dell'ordinamento esistente,
il diritto ad essere valutato.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Lei, senatore Saporito, si riferisce ad un ordinamento che, per quel
che mi risulta, non esiste.
S A P O R I T O . Se questo ordinamento
non esiste per il personale cui io mi riferisco, non deve esistere neanche per il personale cui si riferisce il Governo al primo
comma dell'articolo F!
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Noi dobbiamo risolvere i problemi della scuola, non quelli delle persone!
S A P O R I T O . Mi permetterei comunque, signor Ministro, nella proposta che
avanzo di estendere questo concorso speciale per titoli integrato da un colloquio a tutti coloro i quali abbiano svolto incarico di
presidenza per un biennio, anche non continuativo, nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1979-80;
questo, secondo lo stesso spirito che ha ispirato al Governo la formulazione del primo
comma dell'articolo F.
Con tale proposta la mia parte, pertanto,
tende a reintrodurre quel ripescaggio di personale che abbiamo già visto attuato in altre disposizioni di legge, nella legge di delega sulla docenza universitaria, ad esempio. È prevalso l'orientamento di non morti-
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Beare persone che, pur non avendo incarichi di presidenza nell'anno scolastico 19791980, abbiano però esercitato tale funzione negli ultimi quattro-cinque anni, acquisendo legittimamente l'aspettativa a poter partecipare ad un concorso che non è
poi così facile in quanto, ripeto, secondo la
nostra proposta, è previsto un colloquio integrato da una prova scritta consistente in
un quesito riguardante l'esperienza professionale dell'incaricato.
Sulla base dei criteri esposti, la mia parte riformulerà, dunque, il primo comma
dell'articolo F proposto dal Governo, ferma
restando, in ogni caso, la possibilità di ammettere a questo concorso speciale gli incaricati nel 1979-80, per effetto del congelamento e della proroga previsti dal secondo comma del medesimo articolo F.
Vorrei ancora ripetere che il colloquio
sarà integrato da una prova scritta consistente in un quesito a scelta del candidato
concernente l'esperienza professionale acquisita durante l'incarico di presidenza. All'ultimo comma dello stesso articolo F, ovviamente, proponiamo di mantenere la riserva di posti che si renderanno disponibili
all'inizio degli anni scolastici, però chiediamo lo spostamento agli anni 1981-82 e
1982-83.
Altri punti riguardano il secondo comma
dell'articolo 3, che il Governo propone di
sopprimere. Al riguardo ho predisposto due
emendamenti. Mi pare che si debba tener
conto della realtà e cercare di dotare i ruoli degli ispettori tecnici centrali di personale che risponda a determinati requisiti.
Il primo dei miei emendamenti, a tal fine,
prevede la possibilità di ammettere ai concorsi anche il personale che ha svolto incarico di presidenza nell'anno scolastico 19791980, nonché l'immissione nel ruolo degli
ispettori tecnici, secondo le modalità previste dal primo comma, anche per i presidi di
ruolo e per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria e artistica con
9 anni di effettivo servizio nel ruolo.
Mi rendo conto che le nostre proposte, se
approvate, modificherebbero profondamente
il lesto presentato dal Governo, ma poiché
non siamo stati i soli ad esprimere dubbi e

Senato della

Repubblica

— 95 —

COMMISSIONE

perplessità nei confronti dell'intera questione, e dato il momento politico che stiamo
attraversando, non saremmo contrari ad una
pausa di riflessione che consenta alla Commissione una valutazione più approfondita
e globale di tutti i problemi sul tappeto.
M A R A V A L L E . Sono favorevole all'emendamento del senatore Saporito concernente le modalità di svolgimento del concorso riservato ai presidi incaricati. Sarei altresì favorevole all'emendamento concernente
il numero di anni di anzianità richiesti per
partecipare ai concorsi ove fosse accolto il
subemendamento del Governo che prevede
tre anni, compreso il 1980-81, e la riserva del
50 per cento dei posti a favore del personale
che abbia svolto incarico di presidenza per
un biennio, anche non consecutivo, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1974-75
e l'anno scolastico 1979-80.
Il nastro Gruppo ritiene comunque che
l'ammisisione al concorso riservato ai presidi
incaricati debba essere limitata a coloro che
hanno un congruo numero di anni di servizio.
A C C I L I . Mi rendo conto delle eventuali perplessità del Ministro dinanzi alla
proposta del collega Saporito, che salo apparentemente, a mio parere, è innovativa rispetto al testo presentato dal Governo, perchè
con essa non ci si sottrae alla prova scritta
estratta a sorte.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Non è esatto: nella proposta si
dice « a scelta del candidato », il quale, naturalmente, può portarsi in tasca la risposta
al quesito stesso!
Questa esperienza, sena tot e Accili, l'abbiamo già fatta in occasione dei concorsi abilitanti e si è rivelata del tutto risibile; non c'è
dunque niente di nuovo e, anzi, definirei questa proposta un po' « sessantottesca »!
A C C I L I . Vorrei in qualche modo correggere, signor Ministro, la sua interpretazione dei fatti.
Sono d'accordo con lei che, in effetti, la
proposta «sessantottesca » era veramente ridicola: la tesi, in quel caso, veniva estratta a
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sorte il giorno precedente l'esame, per cui
si dava al candidato la possibilità di ricorrere ad ogni possibile espediente per venirne
a conoscenza.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Ma è la stessa cosa!
A C C I L I . Direi di no perchè, se non ho
capito male, nella proposta del senatoire Saporito non è prevista l'estrazione.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Nel testo della proposta si dice
che il candidato sceglie da sé il quesito cui
deve dare risposta. Che cosa significa que^sto? Che ognuno può prepararsi su quello
che vuole!
S A P O R I T O . Possiamo modificare il
testo e parlare di sorteggio; nulla in contrario al riguardo.
A C C I L I . In ogni caso la sostanza della
proposta mi pare che, da un punto di vista
generale, sia condivisa; tanto il senatore Maravalle, infatti, che la senatrice Conterno
Degli Abbati non mi sembrano lontani da
questa ipotesi.
RUHL BONAZZOLA
ADA
V A L E R I A . Direi, piuttosto, che le sono
« idealmente » vicini! Non di più.
A C C I L I . Qual è, comunque, lo scopo
che la proposta si prefigge?
Bisogna tener presente che nel tempo, per
« negligenza » da addebitare un po' a tutti, si
sono andate consolidando certe posizioni. Infatti, quando nel passato sdamo andati alla
ricerca di giustificazioni per il fatto di 'aver
alleggerito il peso di certi esami, abbiamo
sempre concluso dicendo che, dopo tutto, il
primo ad essere inadempiente era proprio il
Parlamento.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Questo sarebbe vero, senatore Accili, se noi dicessimo: i presidi incaricati con
almeno cinque anni di servizio sono ammessi
al concorso.
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Ma quando si richiede di ammettere a tale
concorso il preside incaricato anche con un
solo anno di servizio, allora quello che lei
dice non è più sostenibile, bisogna portare altri argomenti!
A C C I L I . Vorrei completare il mio
pensiero.
Se ci siamo preoccupati dell'anno scolastico 1979-80 è stato proprio in considerazione
delle ragioni che lo stesso Ministro, a più riprese, ha posto in evidenza; non intendiamo,
cioè, creare le condizioni per un precariato
permanente, perchè, se escludiamo l'ultimo
anno, è chiaro che operiamo una palese discriminazione.
Soprattutto per quanti dii noi hanno presente la situazione di certe province, signor
Ministro, è più che giustificata la tenacia con
la quale sosteniamo certe tesi. Mi riferisco
a province molto estese dove le scuole medie
sono distribuite un po' dappertutto, anche
in paesi dove, fino a ieri, l'insegnamento arrivava appena alla terza dementare.
Ora la situazione è cambiata, d'accordo, esistono le scuole medie dirette, il più delle volle, da presidi incaricati che si sono adattati
a tutto un complesso di circostanze; per costoro il ricorso ad una prova che, indiscutibilmente, sarebbe selettiva credo che determinerebbe un enorme « scombussolamento »,
senza contare la tensione che di per sé crea
il fatto di u n concorso che — in un certo
senso — costituisce un'insidia ai danni di
certe posizioni precostituite.
Di queste situazioni noi non possiamo non
tener conto nel momento in cui elaboriamo
un disegno di legge che nasce, che ha preso il
via dalla condizione specifica in cui tanti
presidi si sono venuti a trovare svolgendo incarichi di piesidenza spesso in modo quanto
mai disagiato, in paesi sperduti o poco appetibili.
Ora, o si chiudono le porte a qualsiasi tipo
di diritto più o meno acquisito oppure, se si
vuole tener conto della straordinarietà della situazione dei presidi incaricati, non si
può distinguere tra presidi non precari e
gli altri.
Questa, signor Ministro, è la considerazione ohe mi pare debba stare al centro di agni

Vili

Legislatura

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)
nostra decisione: noi ci troviamo di fronte
ad una situazione alla quale dobbiamo porre
rimedio in misura diversa da quanto previsto nel testo del provvedimento elaborato
dal Governo, che pure ha molti pregi e testimonia ancora una volta l'attenzione e la disponibilità del ministro Valitutti, al quale
auguro di proseguire nel suo incarico anche
in futuro, per la soluzione dei problemi della
scuola.
Noi ci troviamo di fronte ad una situazione, signor Ministro, che non è poi così diversa dalle tante altre che interessano il precariato, devo dire che non me la sento di operare una distinzione tra il preside che lavora
in uno sperduto paese delia mia provincia ed
il docente universitario al quale abbiamo
dato la possibilità di una prova, della quale,
forse, abbiamo parlato un po' tutti senza
troppo chiasso.
Vorrei infine far presente l'opportunità di
un emendamento all'articolo 3 del testo del
Governo, per prevedere un concorso per titoli a posti di ispettore tecnico periferico,
per il contingente relativo alla scuola materna e alla scuola elementare, riservato a direttori didattici compresi nella graduatorie di
merito di precedenti concorsi per il soppresso ruolo degli ispettori scolastici.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Il senatore Accili non si riferisce
all'ispettorato centrale, bensì a quello tecnico periferico, che è altra cosa.
M E Z Z A P E S A . Ritengo che tutti i
Gruppi politici rappresentati in questa Commissione nutrano forti perplessità in ordine
al delicatissimo argomento in esame. I colleglli della Sottocommissione meritano la nostra gratitudine per lo sforzo che hanno
compiuto per pervenire alla formulazione
di un testo ohe raccogliesse il maggior numero di consensi possibile. Ciononostante molti
sono ancora i dubbi e le perplessità. La finalità peculiare del provvedimento era quella
di considerare — diciamolo pure — con benevola attenzione, con atteggiamento di « privilegio », l'impegno di tanti operatori scolastici, i quali, tra l'altro, in questi anni non
hanno avuto la possibilità di partecipare a
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conoorSii per pl1eside, da tempo non banditi.
Un'altra finalità del provvedimento era quella di evitarre definit~vamente iii ripetersi del
fenomeno del precariato in tale settore. Ma
un provvedimento che intenda «privilegilare» una categoria e non contenga nor<me
« privilegianti », eccezionali rischia di rivelarsi inutile e da vanificarsi. Tarnto varDebbe,
quindi, pr<evedere un concorso genevale Ulgua.
le per tutlti ed eliminare arnche l'ombra del
sospetto: si eviltevebbe in tal modo di appiToval e un provvedimento che rischia di risultare dannoso per i presunti « benefridalri », come ha chiJaramente posto in luce lo stesso
collega Buz7i nel suo intervento di ques1ta
mattina.
Gli emendamenti propostI dal selliatOI1e Saporito, e fi.J1mati anche da me, sono motiiVélJti
e<;senzialmente dalla preoccupazione di non
dJiminare la selezione, ma ÌJncanalarla in un
alveo più razionale. Tutti sanno che i dirigenti Slcolastici, oggi, hanno assai scarl1se possibilità di mantenersi vemmentle aggiornati:
llJna prova scritta di tipo tradiziOl1Jale, selezionante, nel senso di creare una balrriera, non
solo non beneficerebbe, ma arddildttul1a dannegge.J1ebbe i «benefidan» del dtsegno di
legge in discussione.
Invito pertanto i colleghi ad una maggiore l1iflessione, per evitave che da questo
dibattito venga fuori 'lID provvedimento formulato in modo rozzo nella forma e insoddisracente nella sostanza.
Se da un più chiaro oonfronto di idee può
scaturÌire la convergenza più ampila, possibilmente unanime, della Commissione su questo
pl'Ovvedimento, sono convinto che il Parlamento riuscira a varare una nOJ1matilva quanto mai valida.
S C H I A N O, relatore alla CommlssLOne.

Signor PreSIdente, a questo punto del clIbattito vorrei pOl re l'accento su due problemi
che mi stanno pacuicolarmentc a ouore.
In primo luogo de<;idero diJ1e che, in cel1to
qual <;enso, lIll dolgo con me stesso per non
aver avanzato già in sede di Sottocommissione aloune preoccupazioni che mi sento Ol1a
in dovere di evidenziaJ1e.
Mentre concordo pienamente con l'ottica
adottata, che tende all'abolIzione degli inca-
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richi di presidenza, non posso non nutrire alcune preoccupazioni - sotto il profilo tecnico - circa la formulazione darta a questo
concetto quando abbiamo stabi(~ito, nel testo
al no<;tro esame, che l'mcarÌiCo viene attribuito al preside di istituto viciniore dello stesso
tÌJpo. Ripeto, non posso non nutrilre perplessità a questo riguardo se penso che in tutta
la provincia di BeHuno, ad esempio, esiste
un <;010 liceo classico, per cui il giorno che
quel preside verrà trasferito o collocato a riposo, lÌ1 pl1es~de di istituto VlilCini'Ore dello stesso tipo potrà essere - addirittura - quello
di Treviso. Come potrà fare, in concreto, il
preside del liceo claSSiCO di Treviso ad avere
in reggenza il liceo classico di Belluno?
È una domanda che mi pongo e, francamente, sono preoccupato che la formulazione da noi data all'istituto deLlia reggenza,
con lo scopo lodevole che anche io condiivido
di eliminare l'incarico, sia teonicamente oongrua.
In secondo luogo vorrei richiiamal1e l'attenzione della Commissione e del 'SÌJglllor MilIÙstra sull'articolo F del testo del Governo
dove, al primo oomma, si dovrebbe a mio
avvilso eliminare l'accenno al teI1mine a qua
dell'anno scolastico 1974-75 ai :l:ìini dell'ammissione arI concorso riservato per pre1sidi
inoaricati.
La previsione del te:rmine a qua non può
avelle nessun'altra logica spilegazione se non
quella della coincidenza con li termini s1aibi~
liti dal TAR per i concorsi banditi ai sensi
dell'articolo 133 del decreto n. 417, per i quali
Il TAR ha riconosciuto il dinitto a concorrere
a coloro che avevano maturato il biennio prima deLl'arnno 1974·75
È ben vero che SI può dine che coloro i quali avevano conseguito, fino a quella data, certI I1equisitli hanno già avuto una possiJbilità
di concorso, per cui noi vogliamo partire da
quel momento per l'attuale normativa, ma è
anche vero che, essendo questa sentenza dell
TAR sopravvenuta in un momento in cui tutti
i concorsi delle scuole medile superiori iJndet.
tI ai senSI deLl'articolo 133 del decreto del
Presidente eteHa Repubbliica n. 417 del 1974
erano già stati deliberati, ne può nascere un
nuovo contemioso che ritengo sia nel dtesliderio di tuttI evitare.
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Proporrei dunque che il termine a quo di
cui al primo comma dell'articolo F proposto
dal Governo venga eliminato.
Sempre per quanto riguarda tale articolo
vorrei fare alcune osservazioni circa il combinato disposto del terzo e del quinto comma
del medesimo.
In proposito, richiamo quanto abbiamo
concordato sostanzialmente in sede di Sottocommissione, che cioè per quanto possibile
si debba evitare, essendo stati conferiti gli
incarichi anche senza lo specifico titolo di
studio, il verificarsi di situazioni per cui chi
ha avuto l'incarico non possa poi concorrere.
I sistemi per ottenere questo risultato possono essere due: o si decide che gli insegnanti che hanno avuto l'incarico di presidenza in una scuola di tipo diverso da quella nella quale hanno il posto idi ruolo possono partecipare al concorso concernente la
scuola alla quale appartengono come professori, oppure si decide che tali insegnanti devono concorrere per la scuola nella quale
hanno l'incarico.
Non sto a dire quale delle due soluzioni
sia, in assoluto, la preferibile, ma direi che,
comunque, una di queste due strade deve essere imboccata in modo che dal disegno di
legge essa risulti chiaramente.
Nel terzo comma dell'articolo F, invece, si
dice che « dei due incarichi di presidenza
almeno uno deve essere stato svolto in istituti o scuole del tipo di quelli per i quali il predetto personale concorre », mentre poi, al
comma quinto, si aggiunge che tale personale
deve possedere tutti i requisiti richiesti dal
decreto n. 417 del 1974.
Oltre a creare confusione, qui si corre il rischio di operare esclusioni che, invece, sarebbe bene evitare.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Ha qualche proposta da avanzare,
senatore Schiano?
S C H I A N O , relatore alla Commissione.
Propongo che, in modo chiaro, venga adottata una delle due soluzioni.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. La mia opinione è che ogni pro-
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fessore debba concorrere al posto di preside
nella scuola cui appartiene come professore.
Mi pare che si tratta di un principio generale che sarebbe grave violare per le notevoli ripercussioni che si potrebbero determinare in tutto il mondo della scuola; il fatto
di ammettere che un professore di scuola
media, nel ruolo degli insegnanti di tale ordine di scuola, può concorrere al concorso per
preside nel liceo produrrebbe effetti negativi
sull'ordinamento scolastico.
Di questo, onorevoli senatori, dobbiamo tenere conto.
S C H I A N O , relatore alla Commissione.
A me preme soltanto una cosa: che non si
operi in modo tale per cui coloro i quali hanno avuto l'incarico di preside extra legem,
in stato di necessità, non possano concorrere;
per il resto non dissento affatto dalla logica
del Ministro di far sì che ogni professore sia
chiamato a concorrere per il grado di scuola
per la quale ha titolo, anche se, per ipotesi,
non è quella dell'incarico. In questo caso,
però, bisogna eliminare il terzo comma dell'articolo F.
Un'altra osservazione vorrei fare a proposito del sesto comma di tale articolo, nel
quale si dice che: « Al concorso riservato
sono conferiti 1.435 posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte... ».
Orbene, questi 1.435 posti risultano, rispetto agli originari 1.550, dall'accantonamento
di 115 posti riservati per l'assunzione in ruolo degli idonei; a me risulta che ci siano presidi i quali, avendo vinto contestualmente
tre concorsi, siano stati cassati da tutte e tre
le graduatorie per il fatto che non possedevano il requisito dei due anni di presidenza.
Nel qual caso, probabilmente, i posti da
accantonare per quel tipo di riserva non sarebbero più 115, ma molti di meno.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Ma siamo cautelati dalla norma,
anch'essa emendatrice, che prevede che, per
il 50 per cento dei posti disponibili al 10
settembre 1981 il concorso è riservato, mentre l'altro 50 per cento dovrà affrontare il
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concorso normale Vi è quindi una compensazione.
S C H I A N O , relatore alla Commissione.
Se non ho mal compreso, i posti di cui stiamo parlando coprono le disponibilità al 10
settembre 1979 e al 10 settembre 1980.
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Ma si ritiene che i posti disponibili possano risultare più numerosi di quelli
finora calcolati.
S C H I A N O , relatore alla Commissione.
Deve essere allora chiaro ohe la metà del
turnover degli anni successivi diventa la
metà del turnover di un anno; e obiettivamente mi pare poco, rispetto all'intenzione
dichiarata di immettere anche coloro che
prestano servizio di presidenza a partire dall'anno scolastico in corso.
M A R A V A L L E . A imio avviso sarebbe
estremamente utile che la Commissione disponesse di tutti i dati esatti relativi agli
insegnanti che sarebbero sottoposti al turnover. Ricordo inoltre che tutti noi desideriamo che siano ammessi ai concorsi coloro che
hanno un elevato numero di anni di incarico
di presidenza. L'emendamento Saporito, invece, aprirebbe le porte anche a chi ha un
solo anno di anzianità nell'incarico (l'anno
in corso).
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Il senatore Ulianich ha chiesto
informazioni circa la dotazione organica del
ruolo degli ispettori teonici. Secando la ripartizione interna dei posti di ispettore centrale disposta dalle singole direzioni centrali,
risultano vacanti i posti relativi all'elettronica e all'educazione fisica. Se dovesse essere approvata la norma che prevede l'immissione in ruolo di tutti gli idonei, per alcune
materie si creerebbe il soprannumero, mentre per altre vi sarebbe l'impossibilità, addirittura, di bandire il concorso. Concordo
inoltre con l'osservazione del senatore Ulianich circa l'opportunità di sopprimere, nel
secondo comma dell'articolo E, la dizione
« nei limiti dei posti disponibili ».
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Per quanto concerne l'attuale disponibilità
di posti, preciso che sono vacanti 13 posti
presso la direzione generale della scuola di
primo grado, 4 presso la direzione dell'istruzione classica, 4 presso la direzione dell'istruzione tecnica, 3 presso la direzione dell'istruzione professionale, 1 presso la direzione dell'educazione fisica e 2 presso la direzione
dell'istruzione artistica.
Vorrei ora rispondere agli altri quesiti.
La senatrice Conterno Degli Abbati ha
espresso riguardo all'articolo B alcune perplessità, condivise anche da altri intervenuti.
La norma in questione è stata predisposta
proprio per dare risposta alle considerazioni
svolte dall'onorevole relatore, preoccupato
che ai concorsi a posti di preside di scuola
media fossero ammessi soltanto insegnanti
di ruolo di educazione fisica forniti di laurea
e non anche insegnanti di ruolo della scuola
media laureati.
La norma di cui all'articolo B non inciderebbe sul concorso attualmente indetto, in
itinere, del quale scadrà il termine il 10 aprile prossimo. I termini di tale concorso, ripeto, non verranno riaperti; se vi fosse biso*
gno di una norma particolare per rendere
palese l'inapplicabilità dell'articolo in esame
al concorso già indetto la formuleremo.
Rispondendo sullo stesso argomento al senatore Ulianich sono in grado di confermare
che l'interpretazione da me data del problema questa mattina era esatta: si è cioè
voluto distinguere il caso degli insegnanti di
ruolo della scuola media dal caso degli insegnanti di ruolo di educazione fisica, in quanto questi ultimi sono in un ruolo ohe comprende sia coloro che insegnano nella scuola
media sia coloro che insegnano nella scuola
secondaria superiore.
Il problema posto da coloro che hanno
prospettato la questione della costituzionalità della norma riguarda unicamente, come il
senatore Schiano può testimoniare, gli insegnanti di educazione tecnica della scuola
media.
La senatrice Conterno Degli Abbati ha posto quindi una domanda relativa all'articolo
C; ella ha detto che, poiché l'articolo 28 del
decreto n. 417 già prevede la possibilità di
ammettere al concorso anche coloro che non
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hanno il titolo della laurea, in quanto non
prescritto, la norma di cui all'articolo C sembrerebbe superflua.
Ebbene, devo chiarire che non si tratta di
una norma superflua, in quanto attualmente
ci sono norme che prescrivono la laurea anche per certe materie di istruzione artistica,
mentre nel passato vigevano disposizioni le
quali per le stesse materie non prescrivevano
la laurea. Pertanto, l'articolo C è stato formulato in modo da dare la possibilità di accedere ai concorsi anche agli insegnanti di
quelle materie per cui oggi si richiede la laurea, i quali insegnanti sono entrati in ruolo
in un momento in cui, ripeto, le norme allora
vigenti non richiedevano questo titolo di
studio.

ne prevedesse l'inquadramento nei ruoli in
modo automatico.
Ma questi idonei noi ora non li abbiamo,
per cui dobbiamo operare una scelta: o quella di fare il concorso secondo le disposizioni
del decreto n. 417 prima richiamate, modificate pero per la parte che attiene agli ammissibili al concorso stesso (precisando che possono concorrere i presidi ed i professori con
un certo numero di anni di servizio), oppure
quella di non fare il concorso ed attendere
che, tra tre o quattro anni, possano venire
alla luce gli ispettori centrali tecnici.
Aggiungo comunque che anche i possibili
idonei che esistono sono oramai in età molto avanzata.

Se mi è consentito, non vorrei rispondere
ora ai quesiti che mi sono stati posti in ordine all'articolo F da quasi tutti gli intervenuti nella discussione; si tratta, in effetti,
di un punto nodale del provvedimento, sul
quale mi riserverei di intervenire a conclusione della mia replica.

U L I A N I C H . Non mi pare che la
situazione degli idonei esistenti sia proprio
quella indicata dal signor Ministro.
Sarebbe estremamente interessante, a mio
avviso, « ripescare » tra le carte che sono
al Ministero la data di nascita delle persone che sono idonee; non dovrebbe essere una
cosa impossibile e servirebbe a sfatare il mito che, per l'appunto, gli attuali idonei siano
oramai tutte persone anziane!

Anche per quanto riguarda l'articolo H
vi è stata una richiesta di chiarimenti; la
senatrice Conterno Degli Abbati ha chiesto
infatti perchè si rende necessaria una norma
per dare diritto anche ad altri insegnanti
non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale di partecipare al concorso riservato
a posti di preside di scuola 'magistrale. Perchè vi sono soltanto otto scuole statali magistrali con un corpo docente ridotto al minimo, che via via, in questi ultimi anni, si è
andato sempre più assottigliando.
Pertanto, se veramente intendiamo avere
dei presidi a capo di queste otto scuole magistrali, dobbiamo dare diritto di ammissione al concorso per presidi di questa scuola
anche a professori appartenenti ad altre
scuole.
Per quanto riguarda le osservazioni sollevate a proposito dell'articolo 3, ho già fornito i dati richiesti dal senatore Ulianich sugli
idonei; certamente, se noi disponessimo di
idonei ancora « freschi » negli anni a venire
e ci fossero dei posti vacanti io, come Ministro, non solleverei nessuna obiezione sulla
loro utilizzazione mediante una norma che

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Sto,to per la pubblica istruzione. I
concorsi sono molto vecchi: partono dal
1969.
U L I A N I C H . D'accordo, ma bisogna
vedere se le persone che hanno partecipato
a quei concorsi sono realmente vecchie!
Presidenza del Vice Presidente PARRINO
V A L I T U T T I , ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'articolo 3 della proposta governativa devo comunque dire che non insisto: possiamo anche tentare di trovare soluzioni diverse.
Per l'articolo 4 la senatrice Conterno Degli
Abbati, con le sue obiezioni, ha posto al Governo un problema di coscienza.
Personalmente posso dire di concordare
con la senatrice Conterno, ma bisogna tener
conto che il Governo, nel suo complesso, si
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trova in una situazione diversa da quella in
cui si può trovare un partito politico o un
singolo parlamentare; il Governo deve operare cercando di mediare tra le parti, di conciliarle onde arrivare all'approvazione di leggi
largamente condivise da tutte le parti politiche. Il Governo, in taluni casi, ha interesse
a che certe leggi si approvino e deve pertanto aderire a soluzioni di problemi ohe esso
non proporrebbe ma che, tuttavia, ritiene
compatibili rispetto all'interesse primario
rappresentato dall'approvazione di talune disposizioni.
Questa norma la critico con i medesimi argomenti con i quali l'ha criticata la senatrice
Conterno Degli Abbati, ma debbo accettarla
perchè condiziona l'approvazione dell'intero
provvedimento. Inoltre, la ritengo compatibile con i fini generali che giustificano il disegno di legge.
Questa mattina ho reso omaggio alla « creatività » del dibattito che si è svolto prima
in sede di Sattooommissione e poi in sede di
Commissione e che ha consentito al Governo
di superare, con propri emendamenti, l'impostazione originaria del provvedimento.
Questa sera tanto il senatore Saporito quanto il senatore Mezzapesa hanno riaffermato
la volontà di ridurre nuovamente la portata
del disegno di legge. Ritengo che, se la Commissione accettasse una simile impostazione, perderebbe un'occasione per trarre frutto
dai suoi lavori. Perchè rinnegare il frutto di
un dibattito tanto creativo? I primi a difendere questo provvedimento più organico
dovrebbero essere proprio i membri della
Commissione. Con gli emendamenti proposti,
il Governo ha inteso anzitutto configurare il
provvedimento come un organico intervento
sull'istituto del preside nella sua globalità.
Per quanto riguarda la questione del procedimento da seguire per i concorsi, a mio avviso non si può prescindere dal requisito dell'anzianità di servizio prestato in qualità di
preside incaricato. Ricordo che è attualmente in corso di espletamento un concorso ordinario per preside, per il quale la data ddla
prova sarà fissata il 30 aprile prossimo, e che
è in corso di elaborazione in sede governativa, in seguito allo svolgimento di complesse
trattative con i sindacati, un provvedimento
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in tema di reclutamento degli insegnanti
nelle sucole preuniversitarie.
Se si eliminasse, per il concorso riservato
ai presidi incaricati, la prova scritta secchilo le ordinarie modalità, si dovrebbero temere
le vive proteste dei partecipanti ai concorsi
ordinari. Se non sussistessero i due citati
fatti i incolanti (ripeto, il concorso ordinario
per preside che prevede la prova scritta e il
provvedimento in via di elaborazione, il quale pure prevede la prova scritta come imprescindibile elemento di valutazione tecnica),
non insisterei. Ma, tengo a ribadirlo, eliminando la prova scritta si provocherebbero
le vive proteste dei partecipanti ai concorsi
ordinari e si potrebbe temere anche il ritiro
del consenso dei sindacati sul provvedimento relativo al reclutamento degli insegnanti
e all'inserimento nei ruoli dei cosiddetti precari. Ciò provocherebbe una crisi gravissima
e ingovernabile nella scuola preuniversitaria. Questi sono i motivi per i quali il Governo ritiene opportuno insistere per l'approvazione dei propri emendamenti.
Il senatore Buzzi propone un colloquio integrato da un quesito scritto. Vale a dire che
il preside dopo il colloquio (ma la versione
del senatore Saporito è diversa), riceve un
quesito e si assenta per un po' di tempo per
rispondere. Mi pare una cosa ridicola, un
procedimento anomalo e del tutto inconsueto.
Ma perchè avete tanta paura della prova
scritta? Quando parlava il senatore Mezzapesa io ero terrorizzato. È vero, molti di noi
non hanno più tempo di leggere un libro di
pedagogia o di psicologia, ma leggiamo i giornali, leggiamo le riviste, non siamo abbrutiti, i signori presidi incaricati non sono abbrutiti, scrivono i rapporti, scrivono le relazioni. Ma perchè bisogna avere tanta paura
della prova scritta in questo nostro Paese?
Io veramente imi domando che cosa c'è dietro questa paura. Perchè abbiamo paura di
scrivere?
La formula proposta dal Governo è semplice; il tema verterà sull'esperienza professionale dei presidi, i quali diranno ciò che
avranno da dire. Ma perchè ce ne dobbiamo
tanto preoccupare? Veramente non lo capisco! In questo modo voi date a questi nostri
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concittadini qualificati un giudizio di riprovazione, di biasimo, li considerate analfabeti, e questo non è giusto. Spero che vogliate riflettere sulle risposte che vi ho fornito. Come Ministro io vivrò probabilmente
ancora per poche ore o per pochi giorni, poi
verrà il nuovo Ministro che forse vi accorderà ciò che voi chiedete e che io non posso
accordare, perchè la mia coscienza mi impone di rispandere di no.
Per quanto riguarda la questione d d requisito del servizio prestato, sono d'accordo con
la senatrice Conterno Degli Abbati: se vi è la
prova scritta, si può anche indulgere nel calcolo della durata del servizio, ad una condizione, però, che il preside incaricato sia stato
in servizio nell'anno 1979-80. Comunque, il
Governo è aperto alle vostre proposte, purché siano mantenuti fermi i punti riguardanti la prova scritta e l'avvenuta prestazione di servizio come preside incaricato nell'anno 1979^80.
Quanto infine all'emendamento dei senatori Buzzi e Aceili, vorrei pregare i proponenti
di considerare bene la questione, perchè vi
sono due aspetti distinti: noi abbiamo già
bandito i concorsi per gli ispettori tecnici
periferici, abbiamo già effettuato tutte le
operazioni preparatorie per bandire il terzo
concorso (dopo quello per ispettori tecnici
periferici nelle scuole secondarie superiori e
quello per le scuole medie) per ispettori tecnici periferici nelle scuole elementari (novanta posti). È sorto il problema se aggiungere
a questi un certo numero di posti riservati
alla scuola materna, perchè purtroppo non
sono ancora stati istituiti i ruoli relativi; il
decreto n. 417 del 1974 fissò il numero degli
ispettori tecnici periferici per la scuola materna senza, però, istituire i relativi ruoli.
C'è chi propone di aumentare il numero degli ispettori tecnici per la scuola elementare,
per poterli assegnare anche alla scuola materna; io sono invece dell'avviso — ed ho
preparato il relativo disegno di legge — che
si debbano istituire i iruoli per la scuola materna, con quarantacinque posti, e bandire i
relativi concorsi.
L'emendamento dei senatori Buzzi e Aocili
si riferisce al concorso per ispettori scolastici del 1974. Allora esisteva ancora l'ispettore
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scolastico di circoscrizione, grado della carriera dell'insegnamento elementare, carriera
ohe partiva da maestro, poi direttore, quindi
ispettore scolastico di circoscrizione. In seguito si ritenne opportuno abolire questa
carica, e secondo me fu un errore. Si istituirono gli ispettorati tecnici periferici anche
per la scuola elementare, con altre funzioni
ed altre responsabilità. Naturalmente, poiché
gli ispettori scolastici esistevano fisicamente
ancora, furono inseriti nel nuovo ruolo; alcuni di questi avevano vinto l'ultimo concorso, quello, appunto, del 1974. Ripescare proprio quel concorso, che fu bandito quando
esisteva ancora un ruolo che l'ordinamento
ha poi ritenuto di dover sopprimere, par utilizzare gli idonei in quel concorso per un
nuovo ruolo, veramente mi pare un'operazione non solo macabra, per voler fare rivivere
quel concorso, ma anche illogica. Io non ne
faccio, senatore Buzzi e senatore Aocili, una
questione pregiudiziale; vi prego soltanto di
voler ritirare il vostro emendamento.
P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi,
a questo punto della discussione, in seguito
anche a quanto ha affermato il signor Ministro, ritengo sia giusto chiedere ai Gruppi
politici di pronunciarsi sull'opportunità di
un rinvio del seguito della discussione.
M A R A V A L L E . Signor Presidente,
io mi rimetto al parere della Commissione.
Vorrei soltanto dire ohe, a mio avviso, più
si rimanda la soluzione del problema e più lo
si aggrava. Il signor Ministro ci ha ricordato
che sta per lasciarci a seguito delle dimissioni del Governo, e non sappiamo chi sarà il
suo successore.
A questo punto, decida pure la Commissione se proseguire l'esame del disegno di legge
o se rimandarlo ad altra seduta. Io prendo
atto che la posizione dei socialisti è completamente difforme da quanto ha dichiarato il
signor Ministro e da quanto è stato detto in
Commissione dai colleghi democristiani. Noi
socialisti, infatti, non accettiamo l'esame
scritto e riteniamo necessaria una ben più
congrua anzianità di servizio per l'ammissione al concorso che non quella proposta.
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Vorrei che gli onorevoli commissari riflettessero un momento sul fatto che un anno di insegnamento non significa essere presidi incaricati, per lo meno non significa questo secondo la logica che ha ispirato il disegno di legge d'iniziativa d d senatore Vignola; soprattutto, non significa assolutamente
nulla nel momento in cui si nomineranno
questi presidi incaricati, perchè non sappiamo neanche quali dimensioni avrà il turnover
che potrà interessare questi pochi, per la
verità, insegnanti.
U L I A N I C H . Ringrazio il signor Ministro per avere sollecitamente dato risposta alla richiesta di informazioni da me avanzata.
Formulo ancora l'augurio di rivederlo in
tale veste in questa sede. Se ciò non dovesse
avvenire io ringrazio — per quel che riguarda me personalmente ed il mio Gruppo — il
ministro Valitutti per la collaborazione che
è stato sempre disponibile a concederci.
Per quanto concerne le risposte alle osservazioni da me avanzate, devo dire di essere tuttora perplesso circa l'emendamento
presentato dal Governo all'articolo B, in rapporto all'articolo 26 del decreto n. 417 del
1974. Tale emendamento risulta semplicemente dalla cancellatura di due righe esistenti nel comma primo, lettera a), del suddetto articolo 26, il quale concerne gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti
di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre in tale tipo di scuola, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica, forniti di laurea.
Ebbene, una volta che si tolga l'inciso « forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre in tale tipo di
scuola, nonché », non si comprende per quale motivo vengano poi menzionati gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti
di laurea i quali, a loro volta, rientrano nella
categoria degli insegnanti di ruolo della scuola media.
P R E S I D E N T E . Mi permetto di ricordarle, senatore Ulianich, che ho posto
poc'anzi un quesito specifico alla Commissione: quello di pronunciarsi sulla opportu-

103 —

Vili

Legislatura

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)
nità di un rinvio del seguito della discussione
del provvedimento.
Limitatamente a tale questione, pertanto,
gli onorevoli senatori sono invitati ad intervenire.
U L I A N I C H . Signor Presidente, ho solo un'altra domanda da porre al Ministro in
quanto la decisione sulla prosecuzione dei
nostri lavori o meno è condizionata dal modo con cui si intende procedere nella sostanza del provvedimento legislativo.
Pertanto, desidero prima porre alcuni quesiti al ministro Valitutti. Risponderò poi a
quello posto dal Presidente.
Stando alle comunicazioni d d Governo,
per gli ispettori centrali avremmo 27 posti
disponibili che, in realtà, sarebbero 22, in
quanto alcune unità di personale ispettivo in
servizio si troverebbero in condizioni particolari: comando, fuori ruolo, eccetera.
Ebbene, mi pare che quando una persona
è fuori ruolo non occupa più un posto di
ruolo. Come si fa, dunque, a scendere da
27 posti a 22 con la giustificazione che qualche interessato si trova fuori ruolo?
Non condivido, o meglio, non capisco questa specifica motivazione. Senza parlare dei
comandi. Come mai si danno dei comandi,
quando vi è carenza di ispettori centrali?
V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Si tratta di comandi per le scuole
italiane all'estero.
U L I A N I C H . Non insisto su questo
particolare aspetto, ma una puntualizzazione
va comunque fatta per i fuori ruolo.
Se ci sono questi posti disponibili, in ogni
caso, mi pare ohe la posizione del Ministro,
che non è stata mai preclusiva rispetto ad
un possibile inserimento degli idond, sia ragionevole e pertanto vada condivisa.
Vengo ora al quesito posto dal Presidente.
Personalmente ritengo che l'approvazione
di un provvedimento legislativo come quello
in esame costituirebbe un segnale positivo
rispetto alle giuste attese di categorie particolarmente benemerite della scuola.
Se, tuttavia, sia possibile, in modo serio
ed articolatamente unanime, giungere a delle

Senato della
T

Repubblica

— 104

COMMISSIONE

condusioni, questa è una risposta che deve
essere data dalle parti politiche di maggior
rilevanza che siedono in questo consesso.
B R U G G E R . Dopo aver seguito l'andamento della discussione sul disegno di
legge vorrei far presente la possibilità, cui
già si è accennato da parte di altri intervenuti, di stralciare dal contesto dell'articolato
l'articolo G per farne oggetto di un disegno
di legge a sé stante.
Tale articolo, infatti, concerne norme particolari per i concorsi riservati a posti di preside nelle scuole in lingua tedesca e delle località ladine che riguardano specificamente
la provincia di Bolzano, ed ha un contenuto
che ritengo possa essere approvato senza
difficoltà.
In considerazione del possibile rinvio ddla
discussione del disegno di (legge nel suo complesso, signor Presidente, chiedo alla cortesia della Commissione se, ripeto, non sia possibile operare lo stralcio di cui ho detto, arrivando all'approvazione, anche con modificazioni, dell'articolo G in questa stessa seduta.
P R E S I D E N T E . Il contenuto dell'articolo G del provvedimento, senatore Brugger, fa riferimento al testo del disegno di legge n. 806, posto al secando punto dell'ordine
del giorno, che la Commissione potrà esaminare una volta sciolto il nodo relativo alla
prosecuzione o meno dell'esame del provvedimento n. 323.
B U Z Z I . Signor Presidente, rispondendo
al suo quesito, a nome del gruppo della Democrazia cristiana, vorrei riassumere in tre
proposizioni la nostra posizione.
Prima di tutto il Gruppo democristiano
conviene con le dichiarazioni testé rese anche
dal Ministro della pubblica istruzione circa
l'opportunità di un provvedimento che abbia
carattere di organicità ed un'efficacia risolutiva in ordine al problema in esame.
Queste caratteristiche noi abbiamo ritenuto di poter cogliere nell'impostazione del teiste del provvedimento che il Governo ci ha
presentato, ed aggiungo che, per parte nostra, riteniamo anche di aver contribuito alla sua elaborazione con le proposte avanzate
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in seno alla Sottocommissione ed alla Commissione plenaria.
Esistono tuttavia delle divergenze, richiamate anche dal Ministro; le divergenze sono
numerose, ma non a tutte attribuiamo la stessa importanza.
Questo vale per le « suppliche » d d Ministro a proposito di questa o di quell'altra
questione, perchè vorremmo essere coerenti
rispetto alla finalità principale del provvedimento.
Quando, tuttavia, il nostro Gruppo ha proposto, come ancora oggi è accaduto, una modalità di esame diversa da quella prospettata
dal Governo e una individuazione diversa dei
requisiti, ha inteso operare proprio nello
spirito del provvedimento, cercando cioè di
porsi concretamente il problema delle categorie che vogliamo siano oggetto d d provvedimento, con la preoccupazione che non si
addivenga ad una soluzione che rischierebbe
di creare ulteriori casi speciali, che potrebbero giustificare nuovi interventi.
Il Ministro ci ha prospettato delle ragioni di contestualità politica tra questo provvedimento e l'altro che il Governo ha preannunciato e del quale abbiamo ancora una conoscenza ufficiosa, e che sarebbe tuttavia malto
importante poter confrontare con quello aggi al nostro esame. Non intendiamo in alcun
modo turbare l'azione politica del Governo
in ordine ai docenti precari secondo le impostazioni raggiunte attraverso il noto accordo
sindacale, però non ci sentiamo di poter rinunciare alle nostre opinioni circa le modalità delle prove e l'individuazione dei requisiti
(più esattamente, circa il requisito, qudlo di
essere in servizio nell'anno scolastico attuale
e, circa le modalità delle prove, la richiesta
che la prova presenti il carattere del concorso ordinario). Questa è una materia di doverosa riflessione tra di noi. È un Gruppo politico che si esprime coerentemente con posizioni assunte pubblicamente e verificate anche oggi, nel breve intervallo dei nostri lavori, in una riunione di Gruppo.
Per questa ragione, considerata anche la
particolare circostanza politica a causa ddla
quale l'iter del provvedimento dovrebbe comunque essere sospeso, chiediamo il rinvio
del seguito della discussione ad una data che
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sia la più vicina possibile alla coimposizione
della crisi di Governo, che ci auguriamo avvenga il più rapidamente possibile. Auspichiamo inoltre che ai banchi del Governo sieda ancora il medesimo interlocutore. Questo
intervallo di tempo ci consentirà anche di
continuare la nostra riflessione sui diversi
problemi. La nostra non è una rinuncia né
un atto elusivo del problema, ma un gesto di
prudenza suggerito dalle particolari circostanze nelle quali ci troviamo a dover decidere.
RUHL
BONAZZOLA
ADA
V A L E R I A . Mi pare che a questo
punto della discussione anche il nostro
Gruppo debba prendere atto con rammarico della situazione di difficoltà che si è
creata nella Commissione attorno al problema del provvedimento in discussione,
nonché della diversità di posizioni e di orientamenti che impedisce di risolvere la situazione di precarietà, che andrà al più presto
rimossa. Va detto anche, per la verità, che
un rinvio non danneggerà, nella pratica, la
categoria interessata perchè, data la situazione politica, anche se questa Commissione
avesse potuto approvare il disegno di legge,
l'ulteriore iter si sarebbe comunque fermato
alla Camera dei deputati a causa della orisi
di Governo.
Ad avviso del nostro Gruppo, un accordo
sarebbe stato possibile, perchè in linea di
massima noi eravamo disponibili ad accettare alcune proposte del Governo sui nodi più
scottanti della questione. La collega Conterno Degli Abbati ha mosso numerosi rilievi al
provvedimento; però sulle questioni dell'anzianità di servizio per l'ammissione al concorso e delle modalità del concorso riservato
per presidi incaricati il nostro Gruppo era
sostanzialmente concorde con le proposte governative.
P E E S I D E N T E . Preso atto delle
dichiarazioni formulate, poiché non si fanno
altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.
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«Norme particolari sull'accesso a posti direttivi
negli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica in lingua tedesca e delle località
ladine in provincia di Bolzano» (806), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provinola di Bolzano »,
d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger.
Invito il senatore Schiano a riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
S C H I A N O , relatore alla Commissione.
Mi pare che il disegno di legge non richieda
un'ampia illustrazione perchè, nell'ambito
del dibattito ohe si è svolto in questa Commissione sul problema generale dei presidi
incaricati, abbiamo toccato anche la questione particolare di cui il provvedimento si occupa. I diversi Gruppi politici ritengano che,
per la sua portata limitata e soprattutto per
il fatto che l'ultimo comma dell'articolo unico, che modifica in via eccezionale quanto
previsto dal decreto delegato n. 417, è suscettibile di valutazione separata rispetto alla
normativa che si adotterà per i presidi sul
piano nazionale, il disegno di legge possa essere senz'altro approvato. Mi sia consentito
tuttavia proporre due emendamenti al testo
originario.
La prima variante consisterebbe nel sopprimere, nel contesto del primo comma dell'articolo unico, le parole: « per titoli integrato da un colloquio »; la seconda, di carattere puramente formale, consisterebbe nel
modificare, alcune righe più sotto, la parola:
« riservati » con l'altra: « riservato », dal momento che il soggetto è « un concorso ». Si
dovrebbe poi introdurre, a mio giudizio, come secondo comma di questo articolo unico
quello che era il quarto o il quinto comma
— non ricordo bene — dell'articolo F del
testo proposto dal Governo sul concorso a
presidi. Si dovrebbe introdurre, cioè, un comma del seguente tenore: « Nel concorso di
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cui al precedente primo comma le prove di
esame previste dall'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, si baseranno principalmente
sull'esperienza professionale acquisita durante l'incarico di presidenza ». Perciò, l'attuale secondo comma del disegno di legge diventerebbe il terzo comma.
Mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge con le modifiche proposte.
PRESIDENTE.
discussione generale.

Vili

Dichiaro aperta la

M A S C A G N I .
Vorrei suggerire
una modifica al primo comma dell'articolo
unico in questione, di sopprimere cioè
le parale: « licei artistici », perchè non esistono nella provincia di Bolzano.
MITTERDORFER.

È esatto.

S A P O R I T O . Signor Presidente, al
primo comma si parla di un concorso per la
copertura di posti di preside vacanti, eccetera. Ora, essendo stato proposto di sopprimere le parole: « per tìtoli integrato da un
colloquio », a mio avviso, sotto il profilo giuridico, sarebbe più corretto specificare che
tipo di concorso è. Un concorso, infatti, può
essere per titoli, per esami, e via di seguito.
F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
È detto dopo.
S A P O R I T O . Lei parla del comma
che si propone di aggiungere, il quale dice:
« Nel concorso di cui al precedente primo
comma le prove di esame... eccetera ». Ma
per essere più corretti, sotto il profilo giuridico, bisognerebbe dire: « Il concorso di cui
al primo comma consisterà in prove, che si
baseranno principalmente... eccetera ».
U L I A N I C H . Signor Presidente, a fini di coordinamento, a mio avviso sarebbe
opportuna una modifica formale tendente
a sopprimere al secondo comma, di cui si
è proposta l'introduzione, la parola: « pri-

mo », essendo sufficiente, a mio avviso, parlare di: « precedente comma ».
Mi parrerebbe, inoltre, opportuno evitare
di ripetere il termine: « precedente », più
volte usato nell'ultimo comma dell'articolo
unico.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
FALCUCCI FRANCA,
sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Sono favorevole all'approvazione del provvedimento con le modifiche che sono state
proposte.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame
e alla votazione dell'articolo unico, di cui
do lettura:
Articolo

unico.

L'intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca e l'intendente scolastico delle
località ladine della provincia di Bolzano
sono autorizzati ad indire, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli integrato
da un colloquio per la copertura di posti
di preside vacanti e disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, nei
licei artistici e negli istituti d'arte in lingua
tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, riservati al personale docente 'di ruolo nei predetti istituti o scuole
che abbia svolto incarico di presidenza per
almeno due anni anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1979-80.
Il requisito del servizio di cui all'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente servizio
di ruolo nella scuola elementare e del precedente servizio prestato in qualità di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e
scuole di istruzione secondaria e artistica.
A questo articolo il relatore, senatore
Schiano, ha presentato un emendamento ten-
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dente a sopprimere, al primo comma, le
parole: « per titoli integrato da un colloquio ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
È approvato.
Il senatore Mascagni ha presentato un
emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « , nei licei artistici ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Sempre al primo comma, infine, il relatore
ha presentato un emendamento tendente a
sostituire, dopo le parole: « in lingua tedesca
e delle località ladine della provincia di Bolzano », la parola: « riservati » con l'altra:
« riservato ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato.
È approvato.
Dopo il primo comma, il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Nel concorso di cui al primo comma le prove di esame
previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, si baseranno principalmente sulla
esperienza professionale acquisita durante
l'incarico di presidenza ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Al secondo comma, il senatore Ulianich
ha presentato un emendamento tendente a
sopprimere, dopo le parole: « nella scuola
elementare e del », la parola: « precedente ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
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Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato.
È approvato.
Metto ai voti nel suo insieme il disegno
di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, risulta così formulato:
Articolo unico.
L'intendente scolastico per la scuola di
lingua tedesca e l'intendente scolastico delle
località ladine della provincia di Bolzano
sono autorizzati ad indire, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per la copertura di
posti di preside vacanti e disponibili alla
data di entrata in vigore della presente legge negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte in lingua
tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, riservato al personale docente di ruolo nei predetti istituti o scuole
che abbia svolto incarico di presidenza per
almeno due anni anteriormente all'inizio
dell'anno scolastico 1979-80.
Nel concorso di cui al primo comma le
prove di esame previste dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, si baseranno principalmente sull'esperienza professionale acquisita durante l'incarico di presidenza.
Il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente
servizio di ruolo nella scuola elementare e
del servizio prestato in qualità di incaricato
a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 20,05.
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