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e scuole di i s t ruzione secondar ia ed ar t i s t ica 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente 
disegno di legge si intende risolvere una si
tuazione straordinaria che si è venuta a 
creare nella scuola secondaria ed artistica 
in seguito alla mancata effettuazione, da nu
merosi anni, di concorsi ordinari a posti di
rettivi. 

Ciò ha prodotto il diffondersi ormai gene
ralizzato della figura del preside incaricato 
annuale, il quale svolge, in molti casi anche 
da numerosi anni, tutte le funzioni di capo 
d'istituto. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, che ebbe attuazione 
a partire dall'anno scolastico 1974-75, nel fis
sare i criteri e le norme per il reclutamento 
del personale direttivo tramite concorsi or
dinari con scadenza ad anni alterni, affrontò 
anche, con il disposto dell'articolo 133, il pro
blema dei presidi incaricati, stabilendo per 
questi un concorso riservato per soli titoli in
tegrato da un colloquio. La mancata attua
zione però dell'articolo 30 del decreto del 
Presidente della Repubblica citato sui con
corsi ordinari biennali, la rigidità della nor

mativa circa i titoli di ammissione al concor
so riservato suddetto che causò l'esclusione 
di molti presidi incaricati dal concorso stesso 
e la mancata approvazione del disegno di leg
ge n. 1051 a causa dell'anticipata fine della 
VII legislatura, hanno fatto sì che, alla data 
odierna, la situazione che il legislatore inte
se sanare con la legge 30 luglio 1973, n. 477, 
e con il conseguente decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ar
ticolo 133, si presenta ulteriormente ag
gravata. 

I presidi incaricati hanno affrontato in 
questi ultimi anni i gravi problemi della at
tuazione dei decreti delegati, della contesta
zione giovanile e della profonda trasforma
zione della scuola e pertanto hanno acquisiito 
un'esperienza professionale di notevole por
tata. 

La stabilità del personale direttivo non 
può che essere a tutto vantaggio delle isti
tuzioni scolastiche che hanno sofferto nume
rosi danni proprio a causa della eccessiva 
mobilità del personale direttivo e docente. 
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Articolo unico. 

Sono indetti, per una sola volta, concorsi 
per titoli, integrati da un colloquio, riserva
ti al personale docente di ruolo negli istituti 
e scuole di istruzione secondaria ed artistica. 

Sono ammessi al concorso i docenti forni
ti di laurea che, alla data di entrata in vi
gore della presente legge, abbiano prestato 
almeno cinque anni di ruolo e svolto per al
meno due anni l'incarico di presidenza in 
istituti o scuole di ordine e grado pari a quel
lo per il quale concorrono e che siano com
presi nei ruoli o abbiano titolo al passaggio 
di cattedra in uno dei ruoli dei tipi di scuola 
o istituto per il quale concorrono. 

L'immissione in ruolo nei posti direttivi è 
disposta sulla base di un'unica graduatoria 
ad esaurimento per ogni tipo di scuola o isti
tuto, man mano che si rendano disponibili i 
posti e sulla base delle preferenze espresse 
dai singoli vincitori. 


