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Ordinamento dell’Istituto statale «Augusto Romagnoli» 
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La scuola statale di metodo « Augusto 
Romagnoli » per gli educatori dei ciechi con 
sede in 'Roma, di cui all’articolo 179 del 
testo unico approvato con regio decreto 5 
febbraio 19:28, n. 577, e successive modifiche, 
assume la denominazione di « Istituto sta
tale Augusto Romagnoli di specializzazione 
per gli educatori dei minorati 'della vista » 
ed è alle dirette dipendenze del Ministero 
della pubblica istruzione.

Art. 2.

L’Istituto assolve i seguenti compiti :

a) specializza igli educatori e gli inse
gnanti per gli Istitu ti e per le Scuole dei 
m inorati della vista;

b) specializza gli educatori e gli inse
gnanti per gli Istitu ti e per le Scuole per 
minorati psichici privi della vista;

c) effettua e promuove ricerche, studi 
e pubblicazioni per il progresso educativo 
dei minorati della vista;

d) pi-esta opera di assistenza e consu
lenza tecnica in m ateria di istruzione ed 
educazione speciale ;

TIFOGEAFIA DEL SENATO (1500)



À tti Parlamentari _ â  - Senato della Repubblica- — 113S

LEGISLATURA III -  1958-60 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) organizza corsi speciali di aggiorna
mento e di perfezionamento per gli educa
tori dei m inorati della vista.

Art. 3.

All’Istituto statale « Augusto Romagnoli » 
di specializzazione per gli educatori dei mi
norati della vista è annesso, in forza di 
una convenzione da stipularsi tra  il Mini
stero della pubblica istruzione e un istituto 
per ciechi eretto in E nte morale, un con
vitto di educandi minorati della vista.

Art. 4.

Presso l’Istituto statale « Augusto Roma
gnoli » di specializzazione per gli educatori 
dei m inorati della vista funzionano, ai fini 
del tirocinio degli allievi :

a) la scuola m aterna;
b) la scuola elementare con classi dif

ferenziali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola secondaria per il compi

mento dell’obbligo scolastico.

Art. 5.

'L’Istitu to  dispone di :

a) una biblioteca in caratteri Braille e 
in stam pa comune;

b) un Gabinetto per gli studi di psico
logia.

Art. 6.

Le norme relative al funzionamento del
l’Istituto statale « Augusto Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei mino
ra ti della vista sono stabilite con apposito 
regolamento da emanarsi con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, sentite le 
Associazioni e gli E nti interessati.

I corsi di specializzazione per gli educa
tori dei m inorati della vista di cui alle le t
tere a) e b) del precedente articolo 2 hanno 
la durata di almeno un anno.

PERSONALE

Art. 7.

La tabella annessa alla presente legge 
contiene il ruolo organico del personale del
l’Istituto statale « Augusto Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei mino
rati della vista.

Art. 8.

Il preside dell’Istituto statale di specia
lizzazione per gli educatori dei minorati del
la vista dirige anche le scuole annesse di cui 
all’articolo 4, lettere a), b) e c).

Il posto di preside1 dell’Istituto statale 
« Augusto Romagnoli » di specializzazione 
per gli educatori dei m inorati della vista è 
conferito mediante concorso generale per 
titoli e per esami 'riservato agli aspiranti 
forniti di laurea in filosofia o pedagogia e 
del diploma di specializzazione dell’Istituto 
« Augusto Romagnoli » e che ! abbiano pre
stato almeno otto anni di servizio o come 
insegnante di ruolo nelle scuole speciali per 
minorati della vista o come direttore o cu
mulativamente in entrambe le funzioni.

A parità di merito è titolo preferenziale 
il servizio prestato come insegnante presso 
l’Istituto statale « Augusto' Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei mino
rati della vista.

Al preside si applicano le norme sullo 
stato giuridico e il trattam ento  economico 
vigente per i presidi di prim a categoria.

A rt. 9.

L’insegnante di pedagogia svolge le fun
zioni di vice preside e sostituisce il preside 
in caso di assenza o di impedimento.
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Il posto di insegnante di pedagogia della 
scuola di specializzazione è riservato ad aspi
ranti che siano forniti di laurea in filosofìa
0 pedagogia, siano in possesso del diploma 
di specializzazione per ediicatori dei. ciechi, 
rilasciato dall’Istituto statale « Augusto Ho
rn agno li » ed abbiano prestato servizio in 
qualità di insegnanti di ruolo nelle scuole 
elementari pe r ciechi per almeno 5 anni. 
All’insegnante di pedagogia si applicano le 
norme sullo stato giuridico e sul trattam en
to economico degli insegnanti di pedagogia 
negli Istitu ti magistrali.

; Art. 10.

I posti di insegnante di tirocinio della 
scuola di specializzazione sono conferiti me
diante concorso generale per titoli ed esami.

Al posto di insegnante di tirocinio pos
sono aspirare coloro che sono forniti del 
diploma 'di abilitazione m agistrale e del di
ploma di specializzazione dell’Istituto « Au
gusto Romagnoli » e che abbiano inoltre pre
stato otto anni di servizio in qualità di in
segnante elementare di ruolo nelle scuole 
per ciechi o di assistente di ruolo negli Isti
tu ti per ciechi.

All’insegnante di tirocinio si applicano le 
norme sullo stato giuridico e il trattam ento 
economico degli insegnanti delle scuole ele
m entari di ruolo nelle scuole statali per 
ciechi.

Art. 11.

I posti di assistente di tirocinio sono con
feriti mediante concorso generale per titoli 
ed esami f ra  coloro che sono forniti del di
ploma di abilitazione magistrale e del di
ploma di specializzazione dell’Istituto « Au
gusto Romagnoli » e dhe abbiano almeno cin
que anni di servizio come insegnanti nelle 
scuole m aterne o elementari per i ciechi o 
con funzioni di assistente negli istitu ti per
1 ciechi.

All’assistente di tirocinio si applicano le 
norme sullo stato giuridico e il trattam ento 
economico degli insegnanti elementari di 
ruolo delle scuole statali per i ciechi.

Art. 12.

Ai concorsi per la nomina a insegnante 
di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono 
ammessi soltanto i candidati vedenti.

Art; 13.

Il posto di insegnante di didattica della 
musica della scuola 'di specializzazione è con
ferito mediante concorso generale per titoli 
ed esami fra  coloro che sono forniti del d i
ploma di composizione o di magistero di 
pianoforte e del diploma di specializzazione 
dell’Istituto « Augusto Romagnoli ».

All’insegnante di didattica musicale si ap
plicano le norme sullo stato giuridico e il 
trattam ento economico degli insegnanti di 
musica degli Istitu ti magistrali.

Art. 14.

Gli insegnamenti della psicologia, della pe
diatria, dell’educazione (fisica, dell’oculistica, 
sono affidati per incarico dal Ministero della 
pubblica istruzione su proposta del preside 
dell’Istituto.

Le nomine provvisorie a posti di ruolo 
vacanti o per supplire titolari assenti sono 
conferite dal Ministero della pubblica is tru 
zione su proposta del preside dell'Istruito 

> sulla base di apposite graduatorie dì merito. 
; Gli incarichi e le nomine provvisorie non 
possono avere durata superiore all’anno sco
lastico.

Art. 15.

I posti di maestre del giardino d’infanzia 
sono, conferiti mediante concorso generale 
per titoli ed esami tra  coloro che sono in 
possesso del diploma di abilitazione magi
strale e del diploma di specializzazione rila
sciato dall’Istituto « Augusto Romagnoli » al 
termine di corsi appositamente organizzati.

Al personale del giardino d’infanzia si 
applicano le norme sullo stato giuridico e il
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trattam ento economico degli insegnanti delle 
scuole elementari.

Ai posti di maestre del giardino d’infan
zia possono concorrere solo insegnanti ve
denti.

Art. 16.

I posti di assistente di cui all’annessa ta 
bella vengono conferiti mediante concorso 
generale per titoli ed esami tra  coloro che 
sono forniti del diploma di abilitazione ma
gistrale e del diploma dell’Istituto « Augu
sto Romagnoli » di specializzazione per gli 
educatori dei m inorati della vista.

Agli assistenti si applicano le norme sullo 
stato giuridico e il trattam ento  economico 
dei maestri del ruolo delle scuole elementari 
per i ciechi.

II posto di istruttore tecnico-pratico viene 
conferito mediante concorso al quale pos
sono partecipare coloro che sono forniti del 
diploma dell’Istituto statale di specializza
zione « Augusto Romagnoli » e in possesso 
di un titolo di studio non inferiore alla li
cenza di scuola media inferiore. All’istru t
tore tecnico-pratico si applicano le norme 
giuridiche e il trattam ento  economico pre
visto per gli is tru tto ri tecnico-pratici delle 
scuole di avviamento professionale.

A rt. 17.

Il posto di segretario-economo dell’Is ti
tuto di specializzazione è conferito mediante 
concorso per titoli ed esami tra  coloro che 
sono forniti del diploma di ragioniere e pe
rito  commerciale.

Al segretario-economo dell’Istituto stata
le « Augusto Romagnoli » di specializzazione 
per gli educatori dei m inorati della vista 
si applicano le norme sullo stato giuridico 
e il trattam ento economico del personale 
di Segreteria delle scuole medie di secondo 
grado.

Art. 18.

Al bidello custode dell’Istituto statale 
« Augusto Romagnoli» di specializzazione 
per gli educatori dei minorati della vista

sì applicano le disposizioni sullo stato giu
ridico e il trattam ento economico dei bidelli 
delle scuole medie di secondo grado.

DISPOSlZlIiQN'I ■ TiRANiSIiTOBIE

Art. 19.

Il direttore della scuola statale di metodo 
« Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo 
alla data di pubblicazione della presente leg
ge nella Gazzetta Ufficiale è inquadrato nel 
posto di ruolo di preside dell’Istituto statale 
« Augusto Romagnoli » di specializzazione 
per gli educatori dei m inorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore del
la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » 
attualmente in servizio viene disposto al 
compimento del 40° anno di servizio e co
munque non oltre il 30 settembre 1965.

Art. 20.

Il posto di insegnante di pedagogia di 
cui all’annessa tabella è conferito all’attuale 

^insegnante di tirocinio comandato dal Mi- 
-nistero della pubblica istruzione presso la 
(scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in 
posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli 
(richiesti per poter partecipare al concorso 
, di cui all’articolo 9 della presente legge.

Art. 21.

L’insegnante di tirocinio non avente i re
q u is iti per poter partecipare al concorso di 
/cui all’articolo 9 e l’assistente di tirocinio 
della scuola di metodo « Augusto Roma
gnoli » in servizio di ruolo alla data di pub
blicazione della ^presente legge sulla Gazzetta 

, Ufficiale sono inquadrati nel ruolo corri
spondente della scuola di specializzazione 
dell’Istituto e godono dello stato giuridico 
e del trattam ento economico previsti rispet
tivamente dagli articoli 10 e 11 della pre
sente legge.



A tti Parlamentari —  5 — Senato della Repubblica — 1135

LEGISLATURA III - 1958-60 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Art. 22.

Il personale insegnante non di ruolo che 
alla data di entrata in vigore della presenta 
legge sia in servizio presso la scuola di me
todo « Augusto Romagnoli » è inquadrato, 
nei limiti di posti previsti nell’annessa ta 
bella, nei posti di ruolo corrispondenti del
l’Istituto statale « Augusto Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei mino
ra ti della vista purché sia in possesso dei 
seguenti requisiti :

a) abilitazione magistrale o diploma di 
m aestra d’asilo;

b) diploma della scuola di metodo « Au
gusto Romagnoli » ;

c) almeno un triennio di servizio senza 
(demerito nella scuola di metodo « Augusto 
Romagnoli ».

‘.L’inquadramento è fatto in base ad una 
graduatoria per anzianità di servizio e per 
imerito.

P er il conferimento del posto di inse
gnante di didattica musicale, nella prima 
applicazione della presente legge si prescin
de dal titolo di specializzazione della scuola 
di metodo « Augusto Romagnoli ».
)

Art. 23.

Il segretario e il bidello della ' scuola di 
metodo « Augusto Romagnoli » per gli edu
catori dei ciechi in servizio alla data di pub 
blicazione della presente legge nella Gaz
zetta Ufficiale vengono inquadrati nei ruoli 
dell’Istituto statale « Augusto (Romagnoli » 
di specializzazione per gli educatori dei mi
norati della vista e godono rispettivamente 
dello stato giuridico e del trattam ento eco
nomico di cui agli articoli 17 e 18 della pre
sente legge.

Art. 24.

Ai fini della progressione di carriera del 
personale inquadrato nel ruolo speciale del
l’Istituto statale « Augusto Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei mino
ra ti della vista vengono computati per intero 
gli anni di servizio prestati presso la scuola

statale di metodo « Augusto Romagnoli » e 
le scuole ad esso annesse, purché tale ser
vizio sia stato prestato in posti analoghi a 
quelli per i quali i l . personale viene inqua
drato.

iPer l ’alpplicazione del presente articolo 
si deroga a quanto disposto dall’articolo 156 
del testo unico pubblicato con regio decreto 
5 febbraio 1928, n. 577.

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25.

Al maggior onere finanziario derivante 
dall’applicazione della presente legge si prov
vede mediante corrispondente riduzione del 
capitolo n. 41 del bilancio della pubblica 
istruzione per l’esercizio finanziario 1960-61 
e variazione in aumento di lire 7.000.000 al 
capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capi
tolo n. 104 del bilancio della pubblica istru
zione per l’esercizio finanziario 1960-61.

A l l e g a t o .

T a b e l l a  d e l  p e r s o n a l e  d e l l ’I s t it u t o  s t a 
t a l e  « A u g u s t o  R o m a g n o l i » d i  s p e c i a l i z 
z a z io n e  .PER g l i EDUCATORI DEI MINORATI 

DELLA VISTA.

Personale
di ruolo Coefficiente

Preside di I cate-
goria . . . . N. 1 da 500 a 670

Insegnante di pe
dagogia . . . » 1 da 271 a 500

Insegnante di tiro
cinio . . . . » 2 da 202 a 325

Assistente di tiro
cinio . . . . » 2 da 202 a 325

{Insegnante di di
dattica musicale » 1 da 229 a 450

Istruttore tecnico
pratico . . . » 1 da 202 a 325

Assistenti . . . » 10 da 202 a 325
Maestre del giar

dino d’infanzia . » 2 da 202 a 325
Segretario-economo » 1 da 202 a 271
Bidello custode » 1 da 151 a 159


