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Norme relative ai concorsi e alle nomine dei d irettori didattici

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Non meravigli 
l’apparire di una nuova proposta di legge 
relativa ai posti idi direttore didattico, an
che se i (proponenti hanno ban presente la 
serie di disposizioni particolari emanate a 
varie riprese sulla materia. Il presente dise
gno di legge si propone anzi di porre un 
punto fermo a tale susseguirsi di leggi, pro
ponendo un nuovo sistema che tenga conto 
delle prove di concorso favorevolmente so
stenute e favorisca una più rapida coper
tu ra dei posti ohe via via si rendono va
canti.

Il sistema proposto (una graduatoria na
zionale di quanti hanno, attraverso regolari 
esami, dim ostrato d i possedere una prepa
razione adeguata ad posto cui aspirano) po
trebbe forse utilm ente estendersi a molti 
settori -della scuola, specie secondaria, par
ticolarmente ora che il rapporto fra posti 
disponibili e aspiranti ad una sistemazione 
nei ruoli è profondamente mutato. Verreb
be così a sparire .una delle remore che al
lontanano dall’insegnamento giovani che, 
probabilmente, ove l'inserimento nei ruoli 
fosse meno difficoltoso e soprattutto meno 
lontano nel tempo d i quanto non sia con 
l ’attuale sistema, non si lascerebbero a ttrar
re da altre carriere nelle quali l’inserimen

to è molto rapido, anche se meno sicura la 
continuità del rapporto di impiego. Ma ri
tengono1 i proponenti che una tale novità 
meriti una prim a esperienza, che sembra 
lloro possibile e facile per i d irettori didat
tici.

La proposta scaturisce dal fatto  che so
stanzialmente tu tti i candidati ai concorsi 
banditi nel dopoguerra, tranne quelli del con
corso recentemente conclusosi, per la suac
cennata serie di leggi, hanno trovato l’im
missione nei ruoli purché avessero otte
nuto nei concorsi la promozione. Sembra 
ai proponenti che ila promozione non dia 
sufficiente garanzia, e che si possa logica
mente richiedere almeno una votazione cor
rispondente ai sette decimi complessivi nel
le prove di esame. Tale risultato, attesa la 
serietà dei concorsi, è probatorio di una 
buona preparazione, e quindi assicura che 
le direzioni didattiche verranno affidate a 
personale effettivamente preparato.

La graduatoria nazionale proposta è aper
ta non solo a quanti hanno sostenuto con
corsi in passato, m a anche a coloro che, in 
futuro, pur non riuscendo vincitori per in
sufficiente numero di posti messi a concor
so, otterranno nelle prove di esame il risul
tato complessivo di 105/150. Non si può
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tuttavia parlare di gradua1toria ad esauri-
mento perdhè ogni n1Uovo coiniooirso ne po-
trà aftimenta.re iscritti, disipo1niendali nel-
l'ordine loro spetterà in rapporto alla 
comples•siiva VOitazione conseguita nel con-
corso. 

Dall'idea .di oui sopra derivano ~e nornne 
degli articoli 2 e 3 del 
di 

Con I' artico!lo 2 si S•taibilisce agli iscrit-
ti nella graiduatoria naz~onale v·enga asse-
g:nata la metà dei iposti di·s1p0in1b11li al 1° ot-
tobre di 01gni anno, cioè dopo i ·colloicamenti 
a dposo e i trasifer~menti dei direttori già 
di ruolo. L'altra metà idei posti viene ris.e:r-
vata ai concorsi, per i quali viene fissata 
unia tassati1va periodidtà bieinnaile onde evi-
tare ·di .avere a lungo direzioni di·dattiohe 

Non è da temere che mancihino 
posti per i conicorsi; perchè a parte la ptr·e-
v.eid1bile espa.ns.~one dei :posti di direttore 
didattico nel triennio (750 nuovi 
posti), il naturale collocamento a riposo 
.del personale di viigillainza ido:v:rebhe assicu-
rnre ogni anno (iqua1ndo il complesso dei rpo-
sti si a.vvkinerà ai 3.000) d:raa 150 posti 
disponibili, il che significa circa 300 ogni 
biennio di oui almeno 150 sono ris,ervati ai 
nuov:i concorsi. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È iistituita una graduatoria nazionale dei 
concorrenti che .abbiano riportato in un con-
cotrso a direttore ,didattico •comiplessivamen-
te 105/150 neUe iprove .dii esame. 

L'iscrizione nella 1grad1Uatoria nazionale 
avviene su domanda degli i1nteressati in base 
a:ìila 1votazione 1compless.iva degli esami e dei 
titoli riportata dai riohiedmti in un esame 
dì concorso. 

Ar.t. 2. 

I circoli didattici vacanti al 1° ottobre di 
ogni anno sono ·assegnati ,per metà agli 

L'articolo 3 ainticìpa una norima pre-
vista nel disegno di 1egge suìllo stato gjuri-
dico del penscmale della ,sicuola elementare. 
Pare ai propo:nenti 'Che taile anticirpazirnne sia 
ora partioolanmentie opportuna, considerato 
dhe :per i maestri incaricati deUla direzione 
ohe hanno urm certa anzianità è in atto 1Un 
co:ncorso a 200 posti. Ciò toglierà ogni preoc-
GU!pazione a tali incaricati. Nè siemhra che 
co1nvenga oonsentire ancora 1noaricat1 
raggiungano una notevole anzianità nell'in-
carico stesso, per eivitar.e di do:ver ricorrere 
ulteriormeinte a co:nicorsi specia:li la cui op, 
portunità è aJS'sai di:soutiìbil.e in tempi nor-
maili. I presentatori non riteingono ohe lo 
incarico temporaneo in ,dJue cir.ooli a IL1ll di-
rettore didattico di l1uo1o .sia peso insoppor-
tabile, consideriato d1e nel giro di non molti 
am1i le direzioni didattiche risuheranu1·0 più 
che rnddoippiate risrpetto a:l 1956, .mentre 
molto più mocLesto è stato l'aumento de[lo 
organico dei maestri. 

Il presente ·disegno di legg·e non importa 
aloun nuo:vo onere fi:nrunziario. 

Per .le 1considerazioni sruddette i preJS.en-
tatori si augurano i cal1eghi •vogliano 
approvare il presente disegno di 

iscritti nella grnd:uatoria di cui all'articolo 
precedente e per metà ,aocantonati per i vin-
citocri idei .concorsi da hamJCUrsi entro ill 31 
ottoibre di o:gni ainno di1spari. 

Art. 3. 

I cimali d1datt1ci vacanti o tem;poranea-
mente scoperti sono cretti dal direttore di Wl 

circolo vkiniore, ·con incarko conferito dal 
:Prrnvveiditore agli strudi Sili prn1posta dello 
Isipetto11e di circos.crizione competente. 

Per la durata dell'inoarico i[ cli.rettore di-
dattiico percepisce la doppia i[}lden:nità di 
dir·ezio1t1e. 

Art. 4. 

Ogni norma in coll1trasto con la presente 
legge è abrogata. 


