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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Le sezioni di scuola materna e le classi 
di scuola elementare, gestite dall'Opera na
zionale Montessori in Roma, viale Spartaco 
12, sono statizzate a decorrere dall'inizio del
l'anno scolastico in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

2. Dette sezioni di scuola materna e classi 
di scuola elementare continuano a funziona
re in via sperimentale con il metodo Mon
tessori e sono annesse al circolo didattico 
viciniore. 

3. Gli arredi e le attrezzature didattiche 
in dotazione alle sezioni di scuola materna 
ed alle classi di scuola elementare statizzate 
rimangono destinati al funzionamento di 
dette sezioni e classi. 

4. L'Opera nazionale Montessori presta la 
propria assistenza tecnica alla sperimenta
zione dell'insegnamento con il metodo Mon
tessori da attuare nelle sezioni di scuola ma
terna e nelle classi elementari statali, secon
do quanto previsto in apposita convenzione 
da stipulare tra il Ministero della pubblica 
istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da 
enti pubblici e privati, da associazioni e da 
privati, secondo quanto previsto in apposite 
convenzioni da stipulare tra il gestore e 
l'Opera. 

5. Il personale docente da assegnare alle 
sezioni di scuola materna ed alle classi di 
scuola elementare che attuano il metodo 
Montessori deve essere in possesso dell'appo
sita specializzazione. 

Art. 2. 

1. Il personale docente e non docente il 
quale risulti, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, in servizio presso le se
zioni di scuola materna o le classi di scuola 
elementare di cui all'articolo 1, con contratto 
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di assunzione a tempo indeterminato instau

rato sino all'anno scolastico 198485, è tra

sferito, a domanda, da presentarsi entro tren

ta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, alle dipendenze dello Stato, 
a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 
in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

2. Il personale docente di cui al comma 1 
deve essere in possesso del prescritto titolo 
di studio e della specializzazione didattica 
nel metodo Montessori. 

3. Il personale docente trasferito è immes

so, anche in soprannumero, nei ruoli statali 
corrispondenti alla qualifica posseduta, qua

lora sia in possesso del titolo di abilitazione 
all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, 
esso conserva la posizione rivestita alle di

pendenze dell'ente di provenienza ed è im

messo nei ruoli statali all'atto del consegui

mento della prescritta abilitazione all'inse

gnamento. 
4. Il personale non docente trasferito è 

immesso, anche in soprannumero, nei ruoli 
statali corrispondenti alla qualifica posse

duta. 
5. Il personale trasferito rimane assegnato 

alle sezioni di scuola materna ed alle classi 
di scuola elementare statizzate, al fine di 
assicurare continuità alla sperimentazione 
dell'insegnamento con il metodo Montes

sori. 
6. Il predetto personale ha diritto a con

servare il trattamento economico complessi

vo già in godimento. A tal fine, gli sono 
attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, 
tanti aumenti periodici, anche convenzionali, 
quanti sono necessari ad assicurargli un trat

tamento economico pari o immediatamente 
superiore a quello in godimento. 

Art. 3. 

1. Per il risanamento finanziario dell'Ope

ra nazionale Montessori, in relazione alla 
gestione e al pregresso funzionamento delle 
unità scolastiche da statizzare, è autorizzata 
la concessione di un contributo straordina

rio di lire 1.350 milioni. 
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Art. 4. 

1. All'onere di lire 1.350 milioni per il con
tributo straordinario di cui all'articolo 3 si 
provvede con riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per il 1987 
utilizzando parzialmente l'accantonamento 
« Nuovi ordinamenti della scuola secondaria 
superiore e realizzazione di interventi, strut
ture e quanto altro occorrente per l'aggior
namento dei docenti ». 

2. All'onere per la statizzazione di cui alla 
presente legge valutato in lire 450 milioni 
per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 si 
provvede per il 1987 quanto a lire 90 milioni 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1987 utilizzando l'ac
cantonamento « Nuovi ordinamenti della 
scuola secondaria superiore e realizzazione 
'di interventi, strutture e quanto altro occor
rente per l'aggiornamento dei docenti al
quanto a lire 360 milioni per il 1987 e lire 
450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 
1989 mediante corrispondente riduzione del
lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 
utilizzando lo specifico accantonamento, 


