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Liquidazione, ad opera degli i s t i tu t i e scuole di i s t ruz ione 
secondar ia , delle competenze spe t t an t i ai pres iden t i ed ai 

m e m b r i delle commiss ion i di esame 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise

gno di legge mira a decentrare le operazioni 
di liquidazione delle competenze spettanti 
ai presidenti e ai membri delle commissioni 
costituite per lo svolgimento di esami nel

l'ambito ideile scuole ed istituti di istru

zione secondaria. Si tratta dalle indennità 
di esame e ideile diarie di missione o di 
eventuali rimborsi delle spese di viaggio. 

È un'esigenza malto avvertita dalla cate

goria stante il disagio a cui va incontro il 
personale nel dover anticipare sonarne che 
vengono poi rimborsate con notevole ri

tardo. 
Com'è noto, la liquidazione delle compe

tenze spettanti ai presidenti e ai membri 

delle commissioni per gli esami di ripara

zione, ammissione, promozione, idoneità, 
licenza, qualifica professionale, abilitazione 
all'insegnamento nelle scuole del grado pre

paratorio e maturità è attualmente effet

tuata — salvo qualche eccezione — dai 
competenti provveditorati agli studi. 

È noto altresì che — per vari motivi ■— 
raramente detti uffici possono provvedere 
all'incombenza con la speditezza necessaria 
a soddisfare le pur giustificate pressioni di 
pronta liquidazione da parte dei docenti. 
In costoro è, quindi, maturato un crescente 
malcontento per il ritardo — a volte di 
anni — con cui vengono loro liquidati i 
compensi in discorso. 
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Ulteriore effetto idi tale situazione è la 
tendenza assai diffusa tra gli stessi docenti 
ad evitare — per quanto possibile — l'inse
rimento nelle commissioni d'esame, con 
conseguenti gravi difficoltà per i compe
tenti uffici dal Ministero in ordine alila 
composizione delle commissioni medesime. 

Il presente disegno di legge si propone 
— pertanto — di superare le difficoltà con
nesse al sistema vigente per la liquidazione 
delle coimpetenze spettanti ai presidenti e 
ai membri delle commissioni d'esame, attri
buendo il relativo compito agli stessi isti
tuti presso i quali si svolgono gli esami. 

Il nuovo sistema, mentre renderebbe di 
gran lunga più tempestiva la liquidazione 
ai docenti delle somme loro spettanti, non 
aggraverebbe sostanzialmente il lavoro de
gli uffici di segreteria presso gli istituti, 
dal momento ohe questi ultimi già provve
dono alla elaborazione dei « prospetti di 
liquidazione » per i compensi dovuti ai pre
sidenti e ai membri delle commissioni di 
esame. 

È appena il caso di rilevare, infine, che 
nessuna spesa aggiuntiva graverebbe sul 
bilancio del Ministero per effetto del diver
so sistema prefigurato, 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli istituti e scuole di istruzione secon
daria provvedono' direttamente alla liquida
zione e al pagamento delle competenze spet
tanti ai presidenti e ai (membri delle com
missioni nominate per ilo svolgimento, nei 
predetti istituti e scuole, degli esami di 
qualsiasi tipo previsti dall'ordinamento sco
lastico. 

Art. 2. 

Restano ferme le vigenti disposizioni di 
legge per la liquidazione e il pagamento 
delle competenze spettanti ai presidenti del
le commissioni per gli esami di licenza nelle 
scuole medie pareggiate e riconosciute, al 
rappresentante ministeriale in seno alle 
commissioni per gli esami di abilitazione 
all'insegnamento nelle scuole magistrali con
venzionate, ail commissario governativo agli 
scrutini e agli esami presso le scuole secon
darie pareggiate o legalmente riconosciute. 

Art. 3. 

Al pagamento delle competenze di cui 
all'articolo 1 dalla presente legge le scuole 
ed istituti ivi indicati provvedono con i 
fondi erogati dai competenti provveditori 
agli studi secondo le modalità stabilite dal
l'articolo 25, terzo comma, del decreto del 
Presidenite della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 416, soli'istituzione e il riordinamento 
degli organi collegiali della scuola materna, 
elementare, secondaria e artistica dello 
Stato, 


