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In te rp re taz ione au ten t i ca del l 'ar t icolo 1, l e t t e ra a), della legge 
30 luglio 1973, n. 477, e del capo I I I del t i to lo I I del decre to 
del Pres iden te della Repubbl ica 31 maggio 1974, n. 417, con
cernent i n o r m e sul lo s t a to giur idico del pe r sona le d i re t t ivo , 
ispet t ivo, docente e n o n docente della scuola m a t e r n a , elemen

ta re , secondar ia ed ar t i s t ica dello S ta to 

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigo
re del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 417, concernente 
norme sullo stato giuridico del personale 
docente, direttivo ed ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artisti
ca dello Stato, ha inteso, tra le altre cose, 
riconoscere, a pari titolo, tra i docenti di 
ruolo di ogni ordine e grado, alcune cate
gorie di insegnanti tra cui si inquadrano gli 
insegnanti tecnico-pratici. 

Tale norma, che si ricava in modo espli
cito dall'articolo 118 dell predetto decreto 
presidenziale, ha inteso porre fine ad una 
iniqua discriminazione tra docenti che im
pediva ad alcune categorie di insegnanti, 
pur in possesso di tutti i requisiti di legge, 
di godere a pieno titolo degli stessi diritti 
riconosciuti, invece, ai loro colleghi. 

Uno dei casi più eclatanti era dato dal
l'impossibilità di accedere a concorsi per 

il reclutamento del personale direttivo di 
tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Con la legge-delega 30 luglio 1973, n. 477, 
e il successivo decreto presidenziale n. 417 
del 1974 si è creduto di porre definitiva
mente fine a tale problema. 

Così non è stato. Nonostante, infatti, l'en
trata in vigore della citata normativa e 
l'emanazione di un'apposita circolare (n. 123 
del 3 maggio 1978) del Ministero della pub
blica istruzione, si sono continuati a veri
ficare casi di esclusione dei docenti delle 
categorie predette da concorsi per il reclu
tamento del personale direttivo. 

È in considerazione di ciò che si è ravvi
sata l'opportunità di presentare il disegno 
di legge volto a dare un'interpretazione 
autentica della normativa in questione e a ri
solvere, pertanto, definitivamente il pro
blema. 
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Articolo unico. 

L'articolo 1, lettera a), della legge 30 lu
glio 1973, n. 477, ed il capo III del titolo II 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, vanno interpretati 
nel senso seguente: 

1) gli insegnanti tecnico-pratici degli 
istituti di istruzione di secondo grado sono 
ricompresi, a pari titolo, tra i docenti di cui 
alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 30 
luglio 1973, n. 477; 

2) gli insegnanti tecnico-pratici, in pos
sesso di laurea e degli altri requisiti previsti 
dall'articolo 24 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
possono partecipare ai concorsi per il reclu
tamento del personale direttivo per le scuo
le di ogni ordine e grado ai sensi del capo 
III del titolo II del decreto del Presidente 
della Repubblica predetto. 


