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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 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Articolo unico. 

L'intendente scolastico per la scuola di 
lingua tedesca e l'intendente scolastico del
le località ladine della provincia di Bolza
no sono autorizzati ad indire, entro 30 gior
ni dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, un concorso per la copertura 
di posti di preside vacanti e disponibili alla 
data di entrata in vigore della presente leg-

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Articolo unico. 

Soppresso. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

gè negli istituti e scuole di istruzione se
condaria e negli istituti d'arte in lingua te
desca e delle località ladine della provin
cia di Bolzano, riservato 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. 

Nel concorso di cui al primo comma le 
prove di esame previste dall'articolo 33 
del decreto del Presidente della Repubbli
ca 31 maggio 1974, n. 417, si baseranno prin
cipalmente sull'esperienza professionale ac
quisita durante l'incarico di presidenza. 

Il requisito del servizio di cui all'artico
lo 24 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determi
nato tenendo conto anche del precedente 
servizio di ruolo nella scuola elementare e 
del servizio prestato in qualità di incarica
to a tempo indeterminato negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria e artistica. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Soppresso. 

Ai fini della partecipazione al prossimo 
concorso ordinario da bandire ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle 
scuole in lingua tedesca e delle località la
dine della provincia di Bolzano, i quali 
prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-
1981 abbiano svolto almeno due anni di in
carico di presidenza, il requisito del servi
zio di cui all'articolo 24 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, è determinato tenendo conto anche 
del precedente servizio prestato in qualità 
di incaricato a tempo indeterminato negli 
istituti e scuole di istruzione secondaria ed 
artistica e del precedente servizio di ruolo 
nella scuola elementare. 


