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Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, 
concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di provvedere all’insegnamento 
nelle scuole per m ilitari, ai sensi dell'ar
ticolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, 
n. 577, il ruolo organico dei m aestri elemen
tari nelle provincie ove nell’anno scolastico 
1963-64 hanno funzionato le suddette scuo
le, è aum entato con decorrenza dal 1° otto
bre 1964 di un numero di posti complessi
vamente non superiore a 600, in relazione 
alle esigenze delle medesime scuole.

Art. 2.

I posti di ruolo istituiti a norm a dell'ar
ticolo 1 sono ricoperti mediante concorso 
per titoli ed esami, al quale sono ammessi
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gli insegnanti non di ruolo che, alla data 
del bando, abbiano prestato  servizio nelle 
scuole reggimentali delle provincie sedi di 
concorso per non meno di tre anni scola
stici riportando qualifiche non inferiori a 
« buono », e che risultino in servizio nel
l'anno scolastico 1963-64.

Le prove di esame si svolgeranno con le 
m odalità previste daH’articolo 10, prim o e 
secondo comma, del decreto legislativo 16 
aprile 1948, n. 1830, ratificato con la legge 
5 aprile 1950, n. 121.

Art. 3.

Dopo l’espletamento del concorso i Prov
veditori agli studi sono autorizzati a prov
vedere al funzionamento delle scuole per 
m ilitari assegnando ad esse, annualmente, 
sentite le autorità  m ilitari e con il consenso 
degli interessati, m aestri del ruolo normale 
o soprannum erario, entro il limite comples
sivo dei posti istituiti a norm a deH’artico- 
lo 1 ed osservando il norm ale orario di cat
tedra.

Art. 4.

Gli orari, i diari, nonché le altre moda
lità di organizzazione e di funzionamento 
delle scuole per m ilitari sono stabilite con 
ordinanza del M inistro della pubblica istru
zione di concerto con il Ministro della di
fesa.

Art. 5.

All'onere derivante dall’applicazione della 
presente legge per gli esercizi 1964-65 e suc
cessivi si provvede ‘mediante la soppressione 
del capitolo corrispondente al capitolo 280 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione per l’anno 
finanziario 1963^64 e con l'attribuzione della 
relativa somma al capitolo corrispondente 
al capitolo 49 del medesimo stato di previ
sione; nonché con gli stanziamenti stabiliti 
per l’ampliamento degli organici della scuo
la elementare sui capitoli corrispondenti al 
predetto capitolo 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.


