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Passaggio negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, 
con pari incarico, dei presidi di ruolo nella scuola media in 

possesso di particolari requisiti 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di 
legge che presentiamo intendiamo soppe
rire ad una carenza politica ed armonizza
re la legislazione interna di uffici diretti
vi della scuola, tenendo conto di più real
tà fino ad oggi non coordinate. 

Al documento di accordo Governo-Sinda
cati per il rinnovo del contratto relativo al 
periodo 1° aprile 1979-31 dicembre 1981, 
concluso il 16 gennaio 1981, il cui conte
nuto è stato trasfuso nel decreto del Pre
sidente della Repubblica 2 giugno 1981, 
n. 271, (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giu
gno 1981) era stata allegata una dichiara
zione, a nome del Governo, del Ministro 
della pubblica istruzione dell'epoca, con la 
quale lo stesso si impegnava a presentare 
alcune modifiche allo stato giuridico, fra 
cui il passaggio dai ruoli direttivi della 
scuola media a quelli della scuola secon
daria superiore per il personale in posses

so dell'abilitazione all'insegnamento di una 
delle discipline impartite nel tipo di scuo
la cui intende passare. 

Va considerato inoltre che anche nei con
corsi per preside negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado è prevista 
l'ammissione dei presidi di ruolo della scuo
la 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 di 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 pas
saggio nella scuola secondaria di secondo 
grado, si è ritenuto opportuno formulare 
il presente disegno di legge, di cui si chiede 
l'approvazione. 
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Articolo unico. 

È consentito il passaggio negli istituti di 
scuola secondaria di secondo grado, con 
pari incarico, ai presidi di ruolo nella scuo
la media 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'anzianità di servizio effettivo di alme
no cinque anni. 

Il Ministro della pubblica istruzione sta
bilirà con proprio decreto, da emanarsi en
tro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, le modalità di attuazione 
delle previsioni di cui al comma precedente. 


