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N o r m e par t i co la r i sul l 'accesso a pos t i d i re t t iv i negli i s t i tu t i 
e scuole di i s t ruz ione secondar ia ed a r t i s t i ca in l ingua tedesca 

e delle local i tà ladine in provinc ia di Bolzano 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la soppres
sione fascista della scuola in lingua tedesca 
in provincia di Bolzano è venuta a mancare 
nel nostro gruppo etnico una intera gene
razione di insegnanti, con conseguenze facil
mente intuibili. Tra le altre quella che la 
scuola in lingua tedesca, ricostituita dopo il 
1945, ancor oggi è carente di insegnanti for
niti di titolo di studio per le scuole secon
darie ed è carente in particolare di perso
nale direttivo: la maggior parte di questi 
ultimi posti, infatti, risulta ancora occupato 
da incaricati. 

Tale situazione deriva anche dal fatto che 
non si sono avuti, per questo tipo di scuola, 
concorsi e quindi mancava, e manca tutto
ra, il requisito dei cinque anni di insegna
mento in qualità di professore di ruolo. Così 
è stato necessario affidare l'incarico di pre
side a professori non di ruolo. Evidente
mente questi ultimi non potevano parteci
pare ai concorsi direttivi, ma non hanno 
potuto nemmeno parteciparvi gli incarica
ti nel frattempo passati in ruolo, mancando 

il presupposto dei cinque anni di insegna
mento, mentre essi potevano vantare anni 
di guida di una scuola e la relativa espe
rienza. 

La provvisorietà di tali incarichi, che si 
protrae già da molti anni, è oltre tutto per 
molti presidi incaricati insostenibile, sia dal 
punto di vista professionale che da quello 
umano; è d'altra parte difficilmente com
prensibile come un congruo periodo di in
carico direttivo, nelle scuole considerate, 
non debba poter essere utilmente valutato, 
ai fini di cui si tratta, una volta che, benin
teso, sia avvenuto il passaggio in ruolo. 

Evidentemente la situazione illustrata è 
assolutamente anomala e può essere riferi
ta soltanto alla scuola secondaria in lingua 
tedesca (cui va equiparata quella delle loca
lità ladine) della provincia di Bolzano. 

Il presente disegno di legge dovrebbe col
mare almeno questa, che è una delle tante 
lacune che ancora rimangono aperte nel 
settore. 
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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 pre
sente 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 provin
cia di Bolzano, riservati al personale do
cente 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'artico
lo 24 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, è deter
minato 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. 


