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Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donimi, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi Di Fioristella, Russo, Tìrabassi, Valenzi, Venditti e
Zaccari.
Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.
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iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Fusaro: ce Modifica delilWticolo 3, lettera a ) ,
della legge 5 marzo 1961, n. 158 » ( 1 5 4 0 )
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lettera a) della legge 5 marzo 19611, n. 168 »,
già tapiproivato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la dfeicuìslsiane sul disegno
di legge da icui (do Iettarla e siufl. quale io stesso
riferirò brevemente.
Articolo umwo,
il termini istalbiiliti «dlalla legge 15 marao
1961, n. 198, aintifciolo 3, lettera a), per la
presentazione delle nicihieste di apertura dei
oomlconsi e per li relativi 'bandii isono riislpiettivamente fiislsati ali 30 aprile 19611 e al 30
maggio 1961.
lOon la legge 5 marzo 1961, n. 168, sofno
istati diistpoisiti provvedimenti a favore delle
Università e degli Istituti di istruzione superiore, in relazione al Piano di isvi'luppo
della stcuoila, mediante utiiizziazioinie deg|li
stanziamenti di lire 46.134 milioni per 'gli
elsencizi finanziari li959^60 e Ii960-i6ll. Nell'articolo 3, comma a), si stabiliva il termime
de|l 15 aprile 1961 per la presentazione delle
richieste, da parte dei Consiglili dà Flacoltà, di
atpertu'ra dei concoidi che si riferitsiaono alle
muove cattedre istituite con lo istain^iamiento
di '383 milioni e <M 16 maggio 11961 per i relativi bandi.
Data la brevità del tempio iconìcesiso, .atóuine
richieste sono state formulate *a)l dli fuori diel
termine predetto. Di qui la opportunità del
presente disegno di legge con il quale si intenldle wmcediere <uma breve proroga per sanare ^ale difetto e consentire il regolare bando di ooinicorso.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ritengo non sia necessaria la proroga
dei termini richiesta eon il presente disegno
di legge. Potrei ammettere una riapertura
dei termini che desse la possibilità di ulteriori richieste, ma nella forma prevista dal
(provvedimento in esame non faremmo che
riconoscere validità ad una sola e determinata domanda pervenuta fuori termine.
R U S S O . Non so se si tratti di una sola
o di parecchie domande. Leggo, infatti, nella
relazione della Camera dei deputati che « alcune richieste sono state formulate al di fuori del termine predetto ».
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P R E S I D E N T E , relatore. Se si tratta di luna -sola Università e di una sola cattedra, ritengo sia inopportuno fare mxa legge !
C A R I S T I A . Ci sarebbero inoltre degli ostacoli da parte del Consiglio superiore
per questa cattedra.
D O N A T I . Trovo comunque inammissibile che si faccia una legge perchè una domanda non è giunta a tempo.
P R E S I D E N T E , relatore. Se non
si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge resta dunque sospesa
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Collocamento nei ruoli speciali!
transitori (degli insegnanti tecnico-pratici del
personale tecnico idi ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica » (1498) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Collocamento nei ruoli speciali transitori
degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generai.
B A L D I N I , relatore. In base all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 1948,
n. 1127, ratificato con modificazioni dalla
legge 11 dicembre 1952, n. 2528, i sottocapi
officina, i sottotecnici agrari, le sottomaestre
di laboratorio di ruolo ordinario, hanno ottenuto la iscrizione nei ruoli degli insegnanti
tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle
scuole professionali femminili.
Anche il personale tecnico ha fruito di
analogo benefìcio.
Ma le citate leggi non contemplano il personale tecnico dei ruoli speciali transitori;
di qui il presente disegno di legge approvato
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dairVIII Commissione della Camera dei deputati.
In particolare l'articolo 1 stabilisce, al primo comma, i requisiti di cui gli interessati devono essere in possesso per ottenere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle
semole professionali femminili e al secondo
comma la data di decorrenza di detta iscrizione.
Con l'articolo 2 si richiamano le norme
che regolano il trattamento economico degli
insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale
transitorio, e si dispone l'estensione al personale interessato delle norme dell'articolo 11
della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni, che contempla il passaggio
degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio nei corrispondenti ruoli ordinari.
Quest'ultima norma trova giustificazione
nella considerazione che, una volta acquisito
lo status di insegnanti tecnico-pratici di ruolo
speciale transitorio, i beneficiari del presente
disegno di legge non potranno non vedere
riconosciuto il loro diritto di usufruire di
provvidenze già disposte per tale categoria di
personale.
Non vi è onere per lo Stato : vengono soppressi i posti di sottocapi officina e sottomaestri di laboratorio; il personale di cui trattasi è assegnato ai po>sti vacanti di ruolo ordinario delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili
Raccomando pertanto questo disegno di
legge all'approvazione della Commissione.
DONATI
Vorrei qualche chiarimento, poiché, se leggo bene, l'articolo 1 stabilisce che sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle
scuole tecniche e delle scuole professionali
femminili e vengono assegnati ai «posti di
ruolo ordinario i sottocapi officina e le sottomaestre di laboratori iscritti nei ruoli speciali transitori, che siano in possesso del titolo di studio prescritto o che abbiano conseguito in uno dei precedenti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi
dei voti assegnati a ciascuna prova di esame.
L'articolo 1 prevede poi anche la possibilità dell'iscrizione per i sottocapi officina e
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le sottomaestre che abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data
di entrata in vigore della presente legge, le
funzioni proprie degli insegnanti tecnicopratici. Può, quindi, verificarsi il caso che
questo personale non abbia il titolo di studio
e che, pertanto, non abbia vinto il concorso,
ma che possa ugualmente essere immesso nei
ruoli speciali transitori, a condizione che abbia esercitato le proprie funzioni per non
meno di sei anni. Questa è la sostanza della
norma, ed è una sostanza che contrasta, naturalmente, con la norma che stabilisce l'ammissione ad un posto attraverso un concorso
G R A N A T A . Ma il personale citato
deve essere in possesso del titolo di studio
prescritto !
D O N A T I . No, poiché l'articolo 1 recita « ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici » Mi pare, pertanto, che non si richieda,
in questo caso, il titolo di studio.
Ora, con quale diritto, quando avremo approvato questo provvedimento, noi diremo
alle maestre che, ad esempio, non hanno mai
vinto nessun concorso e che hanno 40 e più
anni che non solo non diamo loro il posto ma
che non le ammettiamo neanche ad un concorso speciale? Ritengo che non si possa, assolutamente, procedere in questo senso.
B A L D I N I , relatore. Il titolo di studio
è richiesto al momlento dell'incarico.
D O N A T I .
Dalla formulazione deJl'articolo 1 questo non risulta assolutament e : basta, infatti, che abbiano esercitato lodevolmente le proprie funzioni per non meno di sei anni, senza bisogno di titolo di studio o di concorso.
PRESIDENTE
Certo che creiamo
qui un precedente molto grave.
BELLISARIO
Voriei fornire su
questa questione qualche elemento di informazione, che potrà servirci a giudicare :1
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problema con un parametro diverso. Questi
sottocapi officina non sono altro che degli
istruttori alle macchine, vale a dire gente
esperta che viene normalmente presa dal
mondo dell'industria e della tecnica in generale per poter dare ai ragazzi (e questo
problema risorgerà in misura molto più vasta per gli istituti professionali) l'apprendimento pratico per l'uso delle macchine È
naturale che molti di questi elementi vengano reclutati anche tra coloro che non posseggono un titolo di studio, poiché qui si richiede una perizia di carattere tecnico-pratico
nel campo direi, della esecuzione. Noi abbiamo una grande carenza di questo personale
nelle nostre scuole, poiché i migliori vengono immediatamente assorbiti dalle grandi
industrie, le quali pagano questi tecnici con
degli stipendi che sono assolutamente non
paragonabili alle paghe che possiamo dare
noi negli istituti statali. Il disegno di legge in esame, pertanto, si preoccupa di mantenere negli istituti tecnici questo personale, ed è per questo che deroga a un principio generale. Questa situazione non potrebbe
assolutamente essere accettata in altri casi,
per cui sono d'accordo con le obiezioni di
carattere generale sollevate dal senatore Danati, ma ritengo che in questo caso specifico
sia necessario derogare a tale principio
per cercare di mantenere ancora nella scuola questo personale tecnico pratico che è
quello di cui la scuola ha ed avrà sempre
maggiormente bisogno.
Questi erano i chiarimenti che volevo dare, anche per far (presente che questo problema si ripresenterà in misura macroscopica quando si tratterà di discutere il disegno di legge sulla istruzione professionale
D O N A T I . E intanto quelli che entreranno nei ruoli pretenderanno di andare nella scuola dell'obbligo. Penso che sarebbe il caso di precisare che si tratta degli istituti tecnico-prof estsionali.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Questo nella legge è già specificato
poiché è detto « sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecniconpratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili ».
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G R A N A T A Volevo esprimere la m>a
opinione personale, che sostanzialmente concorda con quanto ha esposto il senatore Bellisano a difesa dei criteri che hanno ispirato
i presentatori di questo disegno di legge.
Pur concordando, m linea di massima, con
le obiezioni sollevate dal senatore Donati, ritengo che in questo caso si possa effettuare
una deroga alla norma fondamentale, proprio tenendo conto della particolare, difficilissima situazione nella quale si trovano gli istituii tecnici Mi riferisco in particolare a
quelli che sono più vicini alla mia diretta
esperienza, come ad esempio l'istituto minerario di Caltanissetta, dove vi è una enorme carenza di questi insegnanti. Se noi non
troviamo la maniera di legare alla scuola
questi tecnici che provengono da un'esperienza diretta nel campo delle miniere, ci
troveremo nella condizione di non poter reperire altri elementi che assolvano questo compito fondamentale in una scuola di indirizzo
tecnico, come, ad esempio, quella mineraria.
BELLISARIO
A quanto esposto
dal senatore Granata, bisogna anche aggiungere che in certi settori dell'istruzione tecnica non esistono neanche diplomi. Abbiamo, quindi, bisogno, con sempre maggiore
urgenza, di insegnanti per i quali non esistono, a volte, dei diplomi
G R A N A T A
II senatore Bellisario
mi ha prevenuto, perchè volevo, appiunto,
far presente anche questa situazione.
Comunque per concludere, desidero far rilevare che si tratta per lo più di insegnanti
tecnico-pratici i quali assolvono alle loro
mansioni da un tempo molto superiore ai sei
anni indicati come limite della legge, poiché
molti di essi hanno a loro carico un decennio e anche più di attività svolta concretamente con le mansioni di insegnanti tecnico-pratici Ritengo, pertanto, che porre ora
l'ostacolo del titolo di studio nei confronti
di un personale che per più di dieci anni
ha esei citato lodevolmente le proprie funzoni, significhi commettere un'ingiustizia
nei suoi confronti. Ne risulterebbe, infatti,
che per anni abbiamo conferito a queste persone il compito di insegnanti tecnico-pra-
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tici e che, al momento di inserirli nel ruolo transitorio, diciamo che manca loro il titolo di studio e quindi li escludiamo dalla
scuola
Queste sono le ragioni che mi inducono a
esprimere parere favorevole nei confronti
di questo disegno di legge.
V E N D I T T I
Aderisco pienamente
alle osservazioni fatte dal senatore Bellisario
M A C A G G I . Anche noi, pur rilevando la fondatezza delle osservazioni fatte dal
senatore Donati, siamo del parere che si
debba accogliere la terza ipotesi prevista
dall'articolo 1
Bisogna tenere presente che in questo
articolo sono stati equiparati vari criteri :
da una parte i criteri di ordine teorico e
dall'altra un criterio di ordine pratico, che
a mio modo di vedere, ha un'importanza superiore, forse, agli altri.
'Sono, pertanto, del parere che non si debba toccare niente nella formulazione dello
articolo.
D O N A T I . Ho apprezzato le ragioni
esposte dal senatore Bellisario e mi rendo
perfettamente conto delle preoccupazioni che
l'hanno spinto ad esprimerle. Sono, del resto, preoccupazioni che, sotto un certo aspetto condivido. Vorrei, però, far notare due
cose, che mi pare doveroso sottolineare.
Innanzitutto vorrei far rilevare che la
situazione varia; necessariamente, da ambiente ad ambiente, poiché vi sono scuole
dei tipi più diversi. Vi è, ad esempio, il
settore della scuola tecnica commerciale.
dove non sono certo necessari gli specialisti
che occorrono, per modo di dire, all'istituto
di Catania; ma, evidentemente il provvedimento investe anche questo settore.
In secondo luogo vorrei far presente che
si tratta di personale ohe non sarà mai richiesto dalle industrie, poiché le industrie lo
hanno già respinto e la scuola, buona madre,
lo ha accolto allargando le braccia.
A questo punto, poi, vorrei fare una domanda. Leggendo il testo ho notato che si
parla di personale iscritto già nei ruoli spe-

ciali transitori Vorrei, quindi, sapere che
differenza c'è tra questi due ruoli per i quali si è usata la stessa definizione.
D I R O C C O . Anche io credevo, da
principio, che si trattasse di una ripetizione,
ma la diversità sta nel fatto che costoro diventeranno insegnanti tecnico-pratici e godranno di tutti i benefici dei quali godono
coloro che hanno questa qualifica.
L U P O R I N I . Bisogna studiare meglio questo disegno di legge, anche in prospettiva, per il reclutamento futuro di questi elementi. Personalmente, non vedo chiara la terza ipotesi.
La terza parte dell'articolo e precisamente
le parole « ovvero abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni alla data
di entrata in vigore della presente legge,
le funzioni proprie degli insegnanti tecnicopratici » mi sembrano molto gravi.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Questa è una norma comune a tutti i
trasferimenti nei ruoli transitori. Persino
nei ruoli transitori dell'Amministrazione
centrale si prescinde dal titolo di studio,
quando vi sia un numero sufficiente di anm
di esercizio. Si tratta di una specie di riconoscimento di un diritto acquisito
Per quanto riguarda la materia in questione, bisogna tener presente che abbiamo
una carenza enorme di insegnanti tecnicopratici. Oltre a questo vorrei far presente
che i concorsi banditi quest'anno sono andati quasi deserti, per cui abbiamo dovuto riaprire i termini, cercando di organizzare una
più attiva propaganda, ma neppure così
abbiamo raggiunto un numero di concorrenti uguale al numero dei posti messi a concorso. Ciò significa che per questa particolare branca del personale si può fare un'eccezione.
D I R O C C O . Anzitutto sarei dello
avviso del senatore Luporini di rimandare
la discussione del disegno di legge, per approfondire meglio la materia. In secondo
luogo, a proposito dei sei anni, vorrei dire
che altro è essere iscritti in un ruolo tran-
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sitorio al quale passano coloro che normalmente sono avventizi, e altro è la norma che ci viene proposta perchè qui contemporaneamente viene concesso il passaggio a insegnante tecnico-pratico, cioè a un
ruolo superiore. Ora, fino a quando si passa al grado di insegnante tecnico-pratico
con un titolo di studio o per idoneità conseguita, è una cosa, ma quando si passa a tale
grado con soli sei anni e senza nessun titolo
di studio, è evidentemente -un'altra cosa.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. L'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528,
stabilisce che i sottocapi officina, i sottotecnici agrari e le sottomaestre di laboratorio
di ruolo ordinario in possesso di determinati requisti siano iscritti nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili
Di analogo beneficio fruisce altresì il personale tecnico non di ruolo. (Soltanto v^
il personale tecnico di ruolo speciale transitorio, pertanto, non si è fatto questo. Anzi, coloro che avevano una posizione inferiore, erano cioè non di ruolo, hanno avuto
un beneficio dal quale sono rimasti esclusi
coloro che erano nei ruoli speciali transitori. Il provvedimento, pertanto, tende ad
una equiparazione.
D I R O C C O . Ritengo sia opportune
rinviare la discussione del disegno di legge
ad altra seduta per un maggiore approfondimento della materia.
Pregiudizialmente, allo stato attuale del
le cose, non sono né favorevole né contrario alla questione dei « sei anni » ; debbo,
però, coscienziosamente osservare che in sede di discussione dello stato giuridico svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, è sorta
una questione avanzata dargli insegnanti
tecnico-pratici ossia quella di ottenere il
passaggio in un ruolo diverso. Sotto tutti
gli aspetti, infatti, gli insegnanti tecnicopratici sono dei professori come tutti gli altri. Dirò di più: tutti coloro che hanno un
regolare diploma di istituto tecnico e hanno
già superato l'esame di abilitazione, e sono

di ruolo C, con ragione desiderano essere
messi sullo stesso piano di un insegnante
di canto o di disegno considerato di ruolo B.
La richiesta è stata avanzata da persone
che hanno un sufficiente titolo di studio, ma
naturalmente anche coloro che hanno solo
una licenza elementare, in un domani, una
volta inquadrati nei ruoli godrebbero di
questo beneficio, non so con quanto prestigio per la scuola.
Ritengo, ripeto, che ai fini di un maggiore approfondimento, sia opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.
Inoltre, si dovrà emendare anche per quanto riguarda la dizione di « sottocapi tecnici » in quanto esistendo personale con tale
qualifica anche negli istituti tecnici agrari,
dovremmo estendere i benefici previsti dal
presente disegno di legge anche a costoro.
B A L D I N I , relatore. Sono per la
approvazione del presente disegno di legge
per un motivo molto semplice; pur non
avendo ottenuto i dati precisi, da me richiesti, ricordo bene che in genere si tratta di
insegnanti con sufficienti requisiti.
Inoltre, per quanto riguarda i sottocapi
e ì periti che sperano di diventare in futuro
degli insegnanti tecnici, faccio presente che
costoro già posseggono dei titoli specifici e
quindi non è possibile che abbiano frequentato -soltanto fino alla quinta elementare. Se
mai questo si verifica solo per qualche anziano che ha già prestato servizio per 20-25
anni.
(Propongo, pertanto, l'approvazione de,
disegno di legge in esame.
L U P 0 R I N I . Ciò che ci lascia perplessi è che si possa entrare senza concorso.
Il Ministro ha detto che questi concorsi
sono andati deserti; ora, se non sbaglio, per
potervi partecipare si richiedeva il possesso di un certo titolo di studio, iln questo caso,
invece, ammettiamo insegnanti senza alcun
titolo di studio. Non che io tenga in modo
particolare ad esso, perchè ritengo che per
certi tipi di insegnamento può esserci personale espertissimo e molto adatto, anche se
sprovvisto di titolo, mia troverei più logico
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modificare i bandi di concorso in modo da
poter raccogliere da un'area molto più vasta
tutti quegli elementi esperti che abbiano
o meno un titolo di studio e possano entrare come insegnanti di ruolo nella scuola
tecnico-pratica.
B O S C O , Ministro della pubblica istrvzione. Il problema resta egualmente. Ci sono
insegnanti tecnico-pratici senza titolo di studio che hanno prestato servizio per molti
anni e non si può mandarli via; occorre dar
loro una migliore condizione economica perchè oltre tutto non hanno progressione di
carriera.
Il problema del trattamento economico
degli insegnanti di materie tecnico-pratiche
è molto delicato. È necessaria una maggiore
remunerazione affinchè essi non sentano lo
allettamento concorrenziale dell'industria.
L U P O R I N I
Faccio formale richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge in esame.
M A C A G G I . Non sarebbe possibile
aggiungere, magari nello stesso articolo 1,
che per l'inquadramento si deve superare
prima un esame di qualificazione?
P R E S I D E N T E . Si tratta di sottocapi officina e di sottomaestre di laboratorio, quindi di personale già qualificato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nell'articolo 1 è detto che « l'iscrizione di cui sopra è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di idoneità, da
rilasciarsi dai capo della scuola presso cm
si presta servizio, secondo le modalità che
saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione ... ». Quindi
è evidente che già esiste una certa garanzia
di idoneità
D O N A T I . La dichiarazione di idoneità rilasciata dal preside non serve a niente, è una presa in giro; quale preside si
rifiuta di dare il pane ad uno che lo richiede? Perchè facciamo di queste cose?
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È una situazione che ha bisogno di un
accurato esame; chiedo, pertanto, che ci consentiate di esaminarla più a fondo poiché
non si può improvvisare una legge come
questa !
B O S C O , Ministrò della pubblica istruzione. Il problema non cambia; se rinviare
significa non voler approvare il disegno di
legge allora mi arrendo perchè il Parlamento è sovrano, ma il disegno di legge è
chiarissimo nella sua formulazione. Ci sono
degli insegnanti che hanno prestato servizio da oltre dieci anni e che hanno subito
un trattamento diverso da quello di altre
categorie analoghe; il disegno di legge propone una giusta equiparazione.
Se non volete approvare il presente disegno di legge è bene che lo diciate chiaramente, ma il rinvio è inutile.
B E L L I S A R I O . La riserva che
viene dal senatore Donati è questa e cioè
che noi, in sostanza, apriamo una falla nell'ordinamento generale. Dobbiamo invece
considerare tale questione con uno spirito
particolarissimo.
Si tratta di personale insegnante di attività esecutiva; i sottocapi officina sono coloro che insegnano l'uso delle macchine, lo
uso degli strumenti, il lavoro manuale. Ora,
noi di questo personale abbiamo grandissimo
bisqgno; sono andato in giro per tutta
l'Italia ed ho potuto constatare la situazione
di gravissima carenza degli istituti tecnici.
Se abbiamo ancora degli elementi lo si deve
o a certi legami con i presidi delle scuole, o
a ragioni di ordine familiare che obbligamo taluni a risiedere in quei centri, o alla passione per Tinselgnamento ; mia questi insegnanti devono essere trattenuti cosi ogni
mezzo.
Ora voler fare delle questioni di principio per tale personale, a me sembra fuori posto, al di 'fuori della realtà; perciò,
pur valendo in sede generale le osservazioni del senatore Donati, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione
sulla particolarità di questa situazione.
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In sostanza con questo
disegno di legge si chiede solo l'estensione
delle norme già contenute nella legge n. 1127
del 1948; si concede cioè a questi insegnanti
un benefìcio già concesso a categorie simili.
B E L L I S A R I O . Anche se questo
non fosse, procederei con estrema tranquillità perchè la situazione è grave e noi abbiamo bisogno di attrarre alla scuola questi
elementi, non di scoraggiarli!
L U P O R I N I . Ritiro la richiesta di
rinvio della discussione; invito, però, il Governo a rivedere i criteri dei concorsi per
gli insegnanti tecnico-pratici.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
1 sottocapi officina e le sottomaestre dì
laboratori iscritti nei ruoli speciali transitori,
che siano m possesso del titolo di studio
prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1984, numeio 1840, per i posti di capi officina e di
maestre di laboratorio, o abbiano conseguito
in uno dei predetti concorsi almeno sessanta
punti con non meno di sei decimi dei voti
assegnati a ciascuna prova di esame, ovvero
abbiano esercitato lodevolmente, per non
meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni proprie
deg'i insegnanti tecnico-pratici, sono iscritti
nei ruoli speciali transitori degli insegnanti
tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle
scuole professionali femminili e vengono
assegnati ai posti di ruolo ordinario, che risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.
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L'iscrizione di cui sopra è subordinata alla
presentazione di una « dichiarazione di idoneità », da rilasciarsi dal capo della scuola
presso cui si presta servizio, secondo le modalità A e saranno stabilite con ordinanza
del Ministro per la pubblica istruzione e
decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
(È approvato)
Art. 2.
Il trattamento economico del personale
iscritto nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici per effetto della
presente legge è regolato dalle norme contenute nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, numero 19.
Le disposizioni contenute nell'articolo 11
della legge 12 agosto 1957, n. 799 e successive
modificazioni sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al precedente comma, che avrà compiuto con esito favorevole
il prescritto periodo di prova.
(È approvato).
D O N A T I . Dichiaro di astenermi dalla
votazione sul disegno di legge.
Z A C C A R I . Dichiaro la mia astensione dalla votazione del presente disegno di
legge.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso
(È approvato).
La seduta termina alle Ore 11,35.
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