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Immis s ione nel ruo lo degli i spe t to r i tecnici perifer ici della 
ammin i s t r az ione scolast ica degli idonei nei concors i a pos t i 

del ruo lo degli i spe t to r i cen t ra l i 

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, mi-
mero 417, contenente « norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo ed 
ispettivo della scuola materna, elementare, 
secondaria ed artistica dello Stato » ha reca
to sostanziali innovazioni al sistema del re-
dlutamento del personale ispettivo della scuo
la. Il decreto ha infatti istituito (articolo 119) 
il ruolo degli ispettori tecnici periferici, in 
aggiunta al già esistente ruolo degli ispetto
ri centrali, ed ha previsto un duplice grado 
di concorsi: concorsi per titoli ed esami a 
posti di ispettore tecnico periferico (artico
lo 37) e concorsi per titoli integrati da un 
colloquio, a posti di ispettore tecnico centra
le, riservati agli ispettori tecnici periferici 
con tre anni di anzianità di servizio (artico
lo 38). 

Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordina
mento, si è determinata una rilevante frattu
ra, in quanto non si può più provvedere me
diante concorsi diretti alla copertura dei 
posti vacanti nel ruolo degli ispettori cen

trali e, allo stesso tempo, la copertura dei 
posti di ruolo degli ispettori tecnici perife
rici è soggetta ai ritardi connessi alla defi
nizione e all'espletamento delle nuove pro
cedure concorsuali. 

In questa situazione è opportuno tener pre
senti le giuste aspettative di coloro che han
no già ottenuto l'idoneità nei concorsi a posti 
di ispettore centrale finora espletati. Si tratta 
di persone ritenute dalle commissioni giudi
catrici pienamente meritevoli di svolgere la 
funzione ispettiva, per consuetudine di studi, 
per il corredo di titoli severamente vagliato 
in relazione alla funzione richiesta, per l'esi
to positivo di un esame-colloquio ad altissi
mo livello. 

Gli idonei in discorso non poterono, a suo 
tempo, ottenere la nomina degli ispettori cen
trali a causa dell'esiguo numero di posti di
sponibili — ridotto al minimo per effetto 
dei frequenti passaggi senza concorso, al ruo
lo medesimo, di funzionari amministrativi 
— e non possono far valere l'idoneità conse
guita quale titolo valutabile in sede di ulte-
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riori concorsi a posti del ruolo di ispettore 
centrale, a causa del nuovo sistema di acces
so introdotto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 417. 

Il presente disegno di legge, pertanto, può 
considerarsi equo nei confronti degli interes
sati e allo stesso tempo va incontro alle ur
genti necessità dell'Amministrazione. 

Infatti, con l'immissione nel ruolo degli 
ispettori tecnici periferici degli idonei nei 
concorsi a posti di ispettore centrale, mentre 
vengono accelerati i tempi per la copertura 
di un'aliquota di posti di ispettore tecnico 
periferico, si mette a disposizione dell'Ammi
nistrazione scolastica un personale di ruolo 
preparato per assolvere anche nella scuola 
secondaria, a livello periferico (il ruolo degli 
ispettori tecnici periferici della scuola ele
mentare è già coperto), la funzione ispettiva, 

secondo i princìpi stabiliti dalla legge di de
lega n. 477 del 30 luglio 1973. 

È opportuno rilevare che il disegno di leg
ge non ostacola il normale bando dei con
corsi in quanto i posti da assegnare agli ido
nei sono limitati ad un decimo dei posti di 
organico e di quelli vacanti e disponibili al
l'inizio dell'anno scolastico. 

Il numero degli idonei, d'altra parte, è del
l'ordine di alcune decine di unità, per cui le 
graduatorie ad esaurimento potrebbero esau
rirsi nel giro di qualche anno. 

Il disegno di legge, trattandosi di copertu
ra di posti di organico giuridicamente vacan
ti, non comporta oneri diversi da quelli pre
visti nei normali bilanci annuali. 

Si confida nella sollecita approvazione, per 
i motivi sopra esposti. 
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Articolo unico. 

Gli idonei dei concorsi per titoli ed esami 
a posti di ispettore centrale per l'istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale, tecni
ca, professionale, per l'istruzione artistica e 
musicale, per l'istruzione media non statale e 
per l'educazione fisica e sportiva, indetti dal 
Ministero della pubblica istruzione, possono 
chiedere, con domanda da presentare entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'immissione nel ruolo degli 
ispettori tecnici periferici, di cui all'articolo 
119 del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 417. 

Gli aspiranti alla nomina saranno iscritti 
in graduatorie distinte per settori di insegna
mento e valide fino ad esaurimento. A tal fine 
il Ministro della pubblica istruzione con pro
prio decreto stabilirà la corrispondenza tra 
il tipo di idoneità conseguita nei precedenti 
concorsi a ispettore centrale e i nuovi settori 
previsti dal secondo comma del citato arti
colo 119. 

La graduatoria sarà compilata in base al 
voto di idoneità e con l'osservanza delle di
sposizioni contenute nell'articolo 5 del de
creto del Presidente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 3, e successive integrazioni. 

La nomina sarà disposta secondo l'ordine 
di iscrizione nella graduatoria ad esauri
mento. 

Per ciascuna graduatoria è riservato un de
cimo dei posti di organico stabilito, in sede 
di applicazione del citato articolo 119, per 
ciascun settore di insegnamento e di quelli 
ohe successivamente risulteranno vacanti e 
disponibili all'inizio di ogni anno scolastico. 


