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Passaggio nei ruoli del personale direttivo della scuola secon
daria di secondo grado dei presidi di scuola media forniti di 

particolari requisiti 

ONOREVOLI SENATORI. — Al documento di 
accordo Governo-Sindacati per il rinnovo del 
contratto relativo al periodo 1° aprile 1979-
31 dicembre 1981, concluso il 16 gennaio 
1981 e compreso nel decreto del Presidente 
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 (Gaz
zetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981), eira 
stata allegata la dichiarazione, recante la 
stessa data, a nome del Governo, del Mi
nistro della pubblica istruzione, onorevole 
Bodrato, nella quale il Ministro si impegna
va a presentare alcuni emendamenti allo 
stato giuridico fra cui « il passaggio dai ruo
li direttivi della scuola media a quelli della 
scuola secondaria superiore, purché il per
sonale interessato sia in possesso dell'abi
litazione all'insegnamento di una delle di
scipline impartite nel tipo di scuola cui in
tende passare ». 

Va considerato inoltre che anche nei con
corsi per preside negli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado è prevista l'ammis
sione dei presidi di ruolo della scuola media 
che, nelle prove di esame di un concorso 
a cattedra del tipo di scuola cui si intende 
accedere, abbiano riportato la votazione di 
almeno sette decimi. 

Per i docenti infine è già previsto il pas
saggio in ruolo (articolo 77 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417). 

Per questi motivi, al fine di consentire ai 
presidi di ruolo di scuola media il passag
gio nella scuola secondaria di secondo gra
do, si è ritenuto opportuno formulare il pre
sente disegno di legge di cui si chiede l'ap
provazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È consentito il passaggio negli istituti di 
scuola secondaria di secondo grado, con pari 
incarico, ai presìdi di ruolo nella scuola me
dia che nella prova di esame di un concorso 
a cattedra del tipo di scuola cui aspirano 
abbiano riportato la votazione di almeno 
sette decimi e siano in possesso dell'anzia
nità di servizio effettivo di almeno cinque 
anni. 


