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Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di pri
mo grado conseguita dai professori di lingue straniere in v irtù dell'articolo 7

della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — La legge n . 1440 
del 15 dicembre 1955 consentì ai professori, 
in possesso del titolo specifico e di un deter
minato numero di anni di servizio, di parte
cipare ad un concorso a titoli ed esami per 
il conseguimento dell'abilitazione didattica 
delle lingue straniere per la classe V senza 
distinzione alcuna fra cattedre di ruolo A e 
di ruolo B.

Senonchè, in sede di esecuzione, le Com
missioni esaminatrici, arbitrariam ente, han
no operato la detta distinzione e, specie in 
alcune regioni, hanno concesso solo abilita
zioni di ruolo B, senza tener conto che 
gli insegnanti interessati avevano m aturato 
gli anni di servizio al ginnasio, o al magi
strale, o negli istituti tecnici, superando, al
tresì, l’ispezione pre-esame negli istituti su
periori e successivamente erano stati invitati 
a sostenere esami relativi alla classe V in 
virtù del decreto del Presidente della Re
pubblica del 29 aprile 1957, n. 972, e pertan
to le abilitazioni didattiche dovevano essere 
valide anche per gli istituti superiori, essen
do gli stessi raggruppati nella tabella B an
nessa alle ordinanze ministeriali per gli in

carichi e supplenze fino al 1962. Come pe
raltro è anche previsto dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 aprile 1957, 
n. 972, che contempla un'unica abilitazione 
per l'insegnamento della lingua straniera.

La legge n. 128 del 28 febbraio 1961 rim e
diò in parte alla ingiustizia subita da questa 
benemerita categoria, con l'unico articolo, il 
quale così recita: « Gli insegnanti di lingue 
straniere di ruolo B, attualm ente in servi
zio nei ginnasi ed inquadrati nei ruoli tran
sitori o nei ruoli ordinari o straordinari, so
no assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961, 
al ruolo A, con diritto alla ricostruzione del
la carriera (escluso il conguaglio degli arre
trati di stipendio) se provengono dal ruolo 
dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servi
zio da un numero di anni pari a quello ri
chiesto per la concessione dell'abilitazione 
didattica agli insegnanti fuori ruolo ».

Con questo provvedimento, però, solo un 
numero esiguo di professori potè usufruire 
del beneficio, m entre altri, nonostante il con
seguimento della declassata abilitazione di
dattica, furono costretti ad abbandonare il
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posto tenuto per decenni ed a passare alla 
scuola m edia inferiore. Ciò, oltre ad arrecare 
un notevole danno alla scuola, che fu costret
ta  ad avvalersi dell’opera di elementi non 
specializzati, causò grave disagio, materiale 
e morale, ai docenti in questione.

Si ritiene, pertanto, opportuno, oltre che 
per motivi di natura giuridica e di funzio
nalità della scuola, anche per ragioni di con

creta giustizia, con una disposizione generale 
e con le garanzie nascenti dal proposto re
quisito di 15 anni di servizio con qualifica 
non inferiore a valente, concedere ai profes
sori di ruolo di lingua straniera che abbiano 
conseguito l’abilitazione ai sensi dell’artico
lo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la 
possibilità di chiedere il passaggio nei ruoli 
della scuola media superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I professori di ruolo di lingue straniere 
nella scuola media inferiore in possesso del
l’abitazione didattica conseguita ai sensi del
l’articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, 
n. 1440, possono chiedere, come previsto dal
la legge 2 aprile 1968, n. 468, il passaggio nei 
ruoli della scuola secondaria superiore, pur
ché abbiano nella stessa prestato un minimo 
di quindici anni di servizio fuori ruolo con 
qualifica non inferiore a valente.

La graduatoria, per l’assegnazione dei po
sti, sarà compilata in base al num ero degli 
anni di servizio prestati negli istitu ti di 
istruzione secondaria superiore.


