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DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8“ Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera 
dei deputati nella seduta del 27 novembre 1964 (V. Stampato n. 606)

d'iniziativa dei deputati BELCI, BOLOGNA, BORGHI, ROMANATO, CODIGNOLA e
MALAGUGINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1964

Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, 
n. 799 e 15 gennaio 1960, n, 16, a favore di alcune categorie di inse
gnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all’albo speciale e al 
quadro speciale dell’ex territorio di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 
della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono 
estesi ai professori in servizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge in
quadrati nei ruoli speciali transitori del ter
ritorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 mar
zo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico 
pratici e degli insegnanti d’arte applicata 
dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario 
si applicano le disposizioni deH'articolo 10 
della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del suc
cessivo articolo 11, modificato dall’articolo 3 
della legge 15 gennaio 1960, n. 16.
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I suddetti in possesso di 
"""'"'v""' e gli L.,·~~'"L"h•••L tecnico pratici e di 
arte applicata sono collocati nel ruolo ordi-
nario a decorrere 1° ottobre 1962. 

Art. 2. 

I professori in possesso di abilitazione co-
munque iconseguita, insegnanti tecnico 
pratici e insegnanti arte a;ppli•cata degli 
Istituti e scuole statali d'istruzione seconda-
ria e artistica territorio Trieste iscrit-
ti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai 
sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono 
collocati, a domanda, da presentarsi nel 
termine tre mes~ di pubblica-
zione della presente legge, nel ruolo ordina-
rio, con decnrrenza .dal 1° ottobre successivo 
all'entrata in vigore della presente legge con 
la qualifica di straordinario. 

L'inquadramento nel ruolo ordinario vie-
ne effettuato in icovrispondenza del titolo di 
aibilitazione posseduto. Nel caso di titolo abi-
litante in cattedre diverse l'inquadramento 
viene effettuato ufficio dal Ministern in 
relazione delle di servizio. 

Gli insegnanti tecnioo pratici e gli inse-
gnanti di arte a1prplicata, qualora non abbia-
no riportato in un concorso per titoli ed 
esami a posti di insegnante tecnico pratico 
e inse,gnante arte applicata .di ruolo or-
dinado almeno 60 punti •con non meno di sei 
decimi voti assegnati a ciascuna prova 
di esame, debbono sostenere un esame con-
sistente in una prova pratica, integrata da 
un colloquio, :secondo le modalità che sa-
ranno stabilite con arpiposita ordinanza 

della pubhlka istruzione. 
"""''"rl'',..,., professori, insegnanti tecnico 

pratici e insegnanti arte applicata sa-
ranno assegnati alla cattedre e ai ;posti va-
canti negli istituti e scuole statali di istru-
zione secondaria della Repubblica. 

Art. 3. 

I professori cui all'articolo 1 non in pos-
sesso di abilitazione, ,potranno, fini del 
locamento nel ruolo ordinario, conseguire 
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l’abilitazione all’insegnamento della discipli
na o gruppo di discipline, cui si riferisce il 
posto occupato, in seguito all'esito favore
vole di una ispezione e di una prova, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, 
n. 1440, e con l’osservanza delle modalità sta
bilite dal regolamento approvato con decreto 
del Presidente ideila Repubblica 8 ottobre 
1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente 
comma sono estese agli insegnanti iscritti 
nell’albo speciale e nel quadro speciale che, 
sprovvisti del titolo di abilitazione, presen
tano domanda per l’assunzione nelle cat
tedre e nei posti di ruolo ordinario.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, 
in atto non utilizzati nelFinsegnamento, deb
bono sostenere l’esame di abilitazione all’in
segnamento a norma dell’articolo 1 della leg
ge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari iscritti nell’albo 
speciale e nel quadro speciale per il territo
rio di Trieste sono immessi con decorrenza 
dal 1° ottobre 1962 nel ruolo di cui al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 
23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma 
sono conferiti i posti vacanti alla data del 
1° ottobre 1965 e successivamente la metà di 
quelli che risulteranno vacanti all’inizio di 
ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del 
presente articolo il Provveditore agli studi 
del territorio di Trieste forma una gradua
toria di merito nella quale gli interessati sono 
iscritti nell’ordine determinato dalla valuta
zione dei titoli di cultura, di servizio e delle 
benemerenze. I criteri di valutazione sono 
stabiliti dal Ministero della pubblica istru
zione.

Art. 5.

All’onere di lire 146 milioni, derivante dal
l’applicazione della presente legge, si prov
vede per il semestre 1° luglio-31 dicembre
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1964 per lire 89 milioni a carico del capito-
lo 78, :per lire 9 milioni a carico del capito-
lo 91, per lire 5 milioni a caTico del caipito-
lo 126, per lire 10 milioni a carico del ca-
pitolo 132, per lire 27 milioni a carico del 
capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del 
capitolo 134 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pulbblica i,struzio-
ne relativo allo stesso periodo e capitoli cor-
rispondenti per l'eseroiZJio 1965. 

Il Ministro del tesoro è ·autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 




