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ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della 
legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il 
prcariato scolastico, prevede che il Ministro 
della pubblica istruzione possa disporre, a 
partire dall'anno scolastico 1983-84, l'utiliz
zazione di personale ispettivo, direttivo e do
cente di ruolo, che abbia superato il perio
do di prova, in numero non superiore a 
1000 unità, ripartite fra i diversi ordini e 
gradi della scuola, presso organi centrali e 
periferici dell'amministrazione scolastica, 
presso istituti universitari, istituzioni cultu
rali e di ricerca, nonché presso enti ed as
sociazioni aventi personalità giuridica che, 
per finalità statutaria, operino nel campo 
formativo e scolastico. 

La norma prevede ancora che l'utilizza
zione possa essere disposta per programmi 
di ricerca o per iniziative, nel campo edu
cativo scolastico, ritenute di rilevante in

teresse per la scuola, da concordarsi con 
l'istituzione competente e secondo le moda
lità ed i criteri stabiliti dal Ministro della 
pubblica istruzione, sentito il Consiglio na
zionale della pubblica istruzione. 

Per quanto riguarda il periodo di utiliz
zazione nelle attività di cui sopra, l'artico
lo 14 della legge n. 270 del 1982 prevede 
che esso non possa superare un triennio 
continuativo e che l'utilizzazione non possa 
essere disposta per più di tre volte nel cor
so della carriera dello stesso insegnante. La 
ratio di tale norma è ben comprensibile. Es
sa, infatti, attraverso la precisa indicazione 
degli ambiti e del periodo massimo nei qua
li possono avvenire i comandi, tende positi
vamente a regolare l'uso indiscriminato e 
troppo ampio dei comandi stessi, certamen
te non positivo per la vita della scuola. 
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Tuttavia la norma, che tassativamente pre
vede la impossibilità per il personale co
mandato, di superare il triennio continuati
vo, crea delle obiettive difficoltà e determina 
una situazione in base alla quale risulta im
possibile continuare ad utilizzare elementi 
che, proprio attraverso il triennio di attività, 
hanno acquisito una precisa competenza ed 
esperienza nelle attività che sono chiamati 
a svolgere. 

Fra le persone che si trovano in tale si
tuazione, i presentatori vogliono richiamare, 
in modo del tutto particolare, l'attenzione 
sugli insegnanti distaccati presso le orga

nizzazioni che si occupano di soggetti porta
tori di handicaps. 

La particolare delicatezza ed importanza 
del lavoro che tali insegnanti sono chiama
ti a compiere — lavoro che richiede voca
zione personale ed esperienza professionale 
— rende opportuno che si prescinda per es
si dai limiti temporali al comando previsti 
dall'articolo 14. 

A tal fine tende il disegno di legge che 
i presentatori si onorano di presentare, nel
la viva speranza che esso possa essere rapi
damente approvato dal Parlamento. 
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Articolo unico 

Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 
14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ag
giunto il seguente: 

« I limiti temporali di cui al comma pre
cedente non si applicano nei confronti del 
personale utilizzato presso enti ed associa
zioni aventi personalità giuridica che, per 
finalità statutaria, si occupino di soggetti 
portatori di handicaps ». 


