
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A — 

(N. 280-7) 

TABELLA IL 7 
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 

per l'anno finanziario 1977 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1976 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 29 ottobre 1976 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1977 
reca spese per complessivi milioni 6.016.065,3 di cui milioni 5.893.315,3 per la parte corrente 
e milioni 122.750,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare un aumento di milioni 1.456.759,1 così risultante: 

per la parte corrente milioni 1.378.540,1 

per il conto capitale » 78.219,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— indennità integrativa speciale dal 1° lu

glio 1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° 
luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, 
decreti ministeriali 21 ottobre 1975 e 14 
maggio 1976) + milioni 501.441,2 

— aumento quote di aggiunta di famiglia 
ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364 

— espansione scolastica, di cui: 
ripercussione nuove istituzioni e sdop
piamenti corsi e classi anno scolastico 
1976-1977 
nuove istituzioni e sdoppiamenti corsi e 
classi anno scolastico 1977-1978 

— anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione 
ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155 

— nomina in ruolo del personale docente in
caricato a tempo indeterminato ai sensi 
della legge 10 maggio 1976, n. 317 . . . 

— riordinamento dei ruoli del personale ispet
tivo, direttivo e docente della scuola di 
cui al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 
13, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 marzo 1976, n. 88 . . . . 

— organici del personale non docente, di 
cui all'articolo 26 del D.P.R. 31 maggio 
1974, n. 420 

— adeguamento capitoli di spesa per stipendi 
e retribuzioni al personale tenuto anche 
conto dell'incidenza dei concorsi in atto 
(milioni 32.744,3), nonché della ripercussio
ne di maggiori sdoppiamenti e nuove isti
tuzioni anni precedenti (milioni 32.040,9) 

— adeguamento capitoli di spesa per pensioni 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

45.816,4 

54.852,0 

11.587,4 

2.076,5 

7.200,0 

300.000,0 

131.926,5 

221.744,5 
6.946,8 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione 

+ milioni 221,0 

+ milioni 1.283.591,3 

+ 
al trasporto di fondi dal conto capitale + 

80.196,8 

14.531,0 

+ milioni 1.378.540,1 
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Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) + milioni 85.000,0 
— al contributo dello Stato in favore dell'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare + 5.000,0 
— al trasporto di fondi alla parte corrente — » 14.531,0 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge

stione + » 2.750,0 

+ milioni 78.219,0 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 6.016.065,3 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

CLASSIFICAZIONE 
FUNZIONALE 

Istruzione e cultura 
Sezione VI 

SPESE CORRENTI. 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Somme non attribuibili 

Totale spese correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 
(o di investimento) 

Bern ed opere immobiliari a carico diretto dallo Stato 
Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale 

In complesso 

(in milioni di lire) 

5.360.923,3 
11.952,0 

199.519,1 
320.911,1 

5.893.315,3 

10.000,0 
112.750,0 

122.750,0 

6.016.065,3 

Tutto lo stanziamento del Ministero della pubblica istruzione è costituito dalla spesa per 
l'istruzione e la cultura. 

Nel prospetto che segue dette spese vengono raggruppate per rubrica: 
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La complessiva spesa corrente di milioni 5.893.315,3 include milioni 5.360.923,3 di spese per 
il personale in attività di servizio così costituite: 

Personale civile 

Personale insegnante . . . . 

Consistenza 
numerica 

158.127 

857.696 

487 

1.016.310 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

680.267,6 22.538,5 46.274,1 

4.172.171,0 38.219,9 397.444,7 

3.868,3 — 139,2 

4.856.306,9 60.758,4 443.858,0 

TOTALE 

749.080,2 

4.607.835,6 

4.007,5 

5.360.923,3 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 11.952,0 riguardano per milioni 
11.610,0 i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di 
spesa fìssa e per milioni 342,0 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licen
ziamento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 199.519,1 riguardano, soprat
tutto, l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, com
preso quello insegnante, nonché le spese per le attività di ricerca in campo pedagogico e per 
la realizzazione della automazione con sistema elettronico dei servizi della Pubblica Istruzione 
(milioni 10.300); il funzionamento delle scuole dei vari ordini di istruzione, compresa la manuten
zione dei sussidi didattici e dotazioni librarie e la realizzazione dei programmi scolastici RAI-TV 
(milioni 145.278,2); le manutenzioni, riparazioni e le spese d'ufficio, fìtti e varie (milioni 5.098,4); 
l'organizzazione e l'attuazione dei corsi abilitanti e dei corsi quadrimestrali per il reclutamento 
dei docenti (milioni 7.900); la costituzione degli organi collegiali della scuola e il funzionamento 
degli organi distrettuali (milioni 4.000); la fornitura gratuita dei libri agli alunni delle scuole 
elementari (milioni 21.000); l'edilizia e l'arredamento della scuola (milioni 3.065); l'attività 
di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie (milioni 2.500). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 320.911,2 concerne, princi
palmente, l'erogazione di contributi: a scuole materne non statali (milioni 22.000); a scuole ele
mentari parificate (milioni 18.418); a Enti gestori di corsi di scuola popolare (milioni 1.150); alle 
Università, agli Istituti di istruzione superiore, agli Osservatori astronomici e agli Istituti scien
tifici speciali (milioni 125.650); alle Opere universitarie ed ai collegi universitari (milioni 
17.000); ai Patronati scolastici per l'attuazione del doposcuola e per le attività integrative a 
favore degli alunni delle scuole elementari statali (milioni 5.000); per sussidi per l'assistenza 
educativa agli svantaggiati (milioni 900); per posti gratuiti e semigratuiti in istituti di educa
zione (milioni 2.400); per assegno di studio universitario (milioni 84.050); per i contratti qua
driennali e gli assegni biennali per laureati (milioni 36.662); per sussidi e contributi per la ma
nutenzione e il funzionamento di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici (milioni 550); 
per sussidi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti (milioni 550). 
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Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 122.750 con
cerne per intero spese di investimento per : beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato 
relativi all'edilizia scolastica sperimentale (milioni 10.000); trasferimenti in conto capitale (mi
lioni 122.750) concernenti: sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e 
impianti ginnico-sportivi scolastici (milioni 4.750); spese per la ricerca scientifica (milioni 
12.000); contributo all'Istituto nazionale di fìsica nucleare (milioni 21.000), nonché spese per l'edi
lizia universitaria (milioni 75.000). 

ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti 
o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 5 agosto 1975, n. 412: Norme sull'edilizia scola
stica e piano finanziario d'intervento 

Legge 5 dicembre 1975, n. 678: Aumento del contributo 
per i tavoli di studio alla Stazione Zoologica di Napoli 

Legge 6 marzo 1976, n. 50: Piano pluriennale di finanzia-

Legge 12 aprile 1976, n. 217: Concessione di un contri
buto annuo a favore della Società italiana di fisica 
per la pubblicazione della rivista « Il nuovo Cimento » 

Legge 29 aprile 1976, n. 354: Aumento del contributo 
annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della 
scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Mi
lano 

Legge 11 maggio 1976, n. 359: Norme per il funziona
mento della scuola di lingua e cultura italiana per 
stranieri di Siena 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

(in 

16(+) 

100 (+) 

55(+) 

50(+) 

221 (+) 

Spese 
in conto 
capitale 

milioni di lire 

10.000 (+) 

75.000 (+) 

85.000 (+) 

Totale 

) 

10.000 (+) 

16(+) 

75.000 (+) 

100 (+) 

55(+) 

50(+) 

85.221 (+) 



— VIII — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1292 

» 3. - Scuola materna » » 1400 » » 1463 

» 4. - Istruzione elementare » » 1500 » » 1625 

» 5. - Scuola popolare e scuole elementari per adulti . » » 1701 » » 1794 

» 6. - Istruzione secondaria di 1° grado » » 2000 » » 2132 

» 7. - Istruzione classica, scientifica e magistrale . . . » » 2200 » » 2333 

» 8. - Istruzione tecnica » » 2400 » » 2554 

» 9. - Istruzione artistica » » 2600 » » 2756 

» 10. - Educazione fisica » » 3000 » » 3103 

» 11. - Istituti di educazione » » 3200 » » 3275 

» 12. - Istituti dei sordomuti e dei ciechi » » 3400 » » 3473 

» 13. - Istruzione media non statale » » 3601 » » 3671 

» 14. - Istruzione universitaria » » 4000 » » 4118 



— IX — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

» 17. - Scambi culturali dal cap. 5202 al cap. 5273 

» 18. - Assistenza scolastica » » 5434 » » 5473 

» 19. - Edilizia e arredamento della scuola » » 5531 » » 5571 

Conto capitale: 

» 10. - Educazione fìsica cap. n. 8251 

» 14. - Istruzione universitaria dal cap. 8551 al cap. 8556 

» 19. - Edilizia e arredamento della scuola » » 8801 al cap. 8807 





— XI — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

per l 'anno finanziario 1977 

Numero 
eg 
era 

cS 

l a 

1001 

1002 

1003 

CO 

«* 53 
 CO 

.32 a 

1001 

1002 

1003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.1.1.— 6.2.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.6.2.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

31.130.000 

15.000.000 

28.451.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.266.000 (+) 

■» 

5.437.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

34.396.000 

15.000.000 

23.014.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. 
Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli 

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Variazione così costituita: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 

dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) L. 1.968.000 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 1.298.000 (+) 

L. 

La nota (b) segue a pag. 2. 

3.266.000 (+) 

1.  PREVISIONE  ISTRUZIONE. 



2 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1977. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
co 

S.S 
§ tì 
S '3 
tu a "O tS 

a 

r -
CTS 

g.2 ™ S 
^ 
^3 oj 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 

finanziario 
1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 1. 

(b) Variazione così risultante: 

in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 144.000 (+) 

in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 1.968.000 (+) 
in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente, la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubbica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione » 960.000 (+) 

in relazione al fabbisogno » 8.509.000 (-) 

L. 5.437.000 (-) 



3 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
« 3 

g.S 

«3 

1004 

1005 

1016 

1017 

1018 

r
CTS 

«■§ 

■a § 
«3 

1004 

1005 

1016 

1017 

1018 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—6.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 

(2.2.2. —6.2.1.) 

SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELL'AM
MINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) . 
(2.2.1.6.2.1.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.6.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

(2.2.4.6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

97.000.000 

7.000.000 

36.463.345.000 

63.000.000 

2.320.404.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
9.400.000 (+) 

» 

(W 
5.655.603.000 (+> 

(0 
6.195.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

106.400.000 

7.000.000 

( » 
42.118.948.000 

(0 
69.195.000 

2.320.404.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così risultante: 

—■ in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione » 

— in relazione ai concorsi in atto » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

La nota (e) segue a pag. 4. 

311.000.000 (+) 

4.252.029.000 (+) 

2.073.840.000 (+) 
2.080.365.000 (+) 
3.061.631.000 () 

5.655.603.000 (+) 



4 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
CO r— OS 

§•2 
l a 
! « 
T3 Cd 

C 

r -
r -

CO 

ci 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag, 3. 

(e) Variazione così risultante: 

in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 
in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 
in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione » 
in relazione ai concorsi in atto » 
in ralazione alla situazione di fatto del personale » 

336.000 (+) 

3,445.000 (+) 

1.680.000 (+) 
12.172.000 (+) 
11.438.000 (-) 

6.195.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 



5 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

CD 

5 a 
? ! 
■a £ 

e 

1019 

1020 

1021 

1022 

1027 

era 

o ^ 
§ ° 
* a 
•a g 

a 
te 

1019 

1020 

1021 

1022 

1027 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2. —6.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

(2.2.3.—6.2.1.) 

Compensi a favore dei componenti le Commissioni giu
dicatrici e di vigilanza per i concorsi nelle scuole 
e negli istituti di ogni ordine e grado. Compensi ad 
estranei all'Amministrazione dello Stato per spe
ciali prestazioni per le commissioni di concorso 
per le varie scuole, escluse quelle elementari (e) . 
(2.2.9.—6.2.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese ob
bligatorie) 
(2.2.9—6.2.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . 
(2.2.0.— 6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

175.600.000 

36.800.000 

1.700.000.000 

32.000.000 

11.050.000 

40.980.780.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
908.475.000 (+) 

(W 
40.000.000 (+) 

■» 

» 

(d) 
1.050.000 (> 

6.616.452.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.084.075.000' 

76.800.000 

(e) 
1.700.000.000 

32.000.000 

10.000.000 

47.597.232.000 

(a) Aumento proposto per considerare in un unico capitolo le analoghe spese dei seguenti capitoli esistenti nelle varie 
rubriche: 

— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 1403 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 1503 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 1702 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 2004 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 2203 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 2604 

10.000.000 (+) 
500.000.000 (+) 
167.975.000 (+) 
180.000.000 (+) 
25.500.000 (+) 
5.000.000~(+) 

La nota (a) segue a pag. 6. 



6 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
t o 
O S 

<3 53 

a 

r— 
era 

0 , - H 

§ 2 « 53 
? ! 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 5. 

per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 3003 » 15.000.000 (+) 
per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 4004 » 4.000.000 (+) 
per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 5201 » 1.000.000 (+) 

L. 908.475.000 (+) 

(b) Aumento proposto per considerare nel capitolo l'analoga spesa già gravante sul soppresso capitolo n. 1504 da cui si 
trasporta lo stanziamento. 

(e) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa e per considerarvi le spese già facenti 
carico al capitolo n. 1110 che si sopprime. Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 5.000.000 
per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 1110 è compensata da una riduzione di pari importo in relazione alle 
esigenze. 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
fi o 

-0 3 03 

?! 
a 
ce 

1091 

1092 

1101 

1102 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iar

io 
19

77
 

1091 

1092 

1101 

1102 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 

(3.2.0.-6.2.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbliga-

(3.3.O. —6.2.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.-6.2.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4.000.000.000 

342.000.000 

4.342.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7.610.000.000 (+) 

7.610.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

11.610.000.000 

342.000.000 

11.952.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 34.140.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 629.075.000 (+) 

—- in relazione al carico delle pensioni » 6.946.785.000 (+) 

L. 7.610.000.000 (+) 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a o DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

mo 

i n i 

1112 

ani 

1112 

1113 1113 

SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELL'AM
MINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA 

Compensi ad estranei all'Amministrazions dello Stato 
per speciali prestazioni per le commissioni di concor
so per le varie scuole, escluse quelle elementari (a) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-6.2.1.) 

Consiglio Superiore e Consiglio Nazionale della pub
blica istruzione - Gettoni di presenza e indennità 
ai consiglieri ed ai componenti di Commissioni di 
studio istituite in seno al Consiglio Superiore -
Stampa del massimario - Acquisto di pubblicazioni 
- Spese di trasporto - Provvista di oggetti di can
celleria - Provvista e manutenzione di materiale 
vario 
(4.9.9.- 6.2.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.-6.2.1.) 

5.000.000 

10.900.000 

29.000.000 

98.100.000 

(a) 
5.000.000 (-) soppresso 

10.900.000 

29.000.000 

98.100.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1021. 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IÌNISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

era 
O ^ 
c o 
C T" 

«a 
.2 a 
■o a a 

« 

r̂  
o " 
2 o 
a T 
* a 

a 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie). 
(4.3.5.6.2.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.6.2.1.) 

Fitto di locali 
(4.2.1.6.2.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—6.2.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.6.2.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.6.2.1.) 

Funzionamento e manutenzione delia biblioteca  Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni 
(4.1.1.6.2.1.) 

47.500.000 

9.500.000 

1.142.000.000 

30.000.000 

348.400.000 

106.800.000 

4.000.000 

(a) 
51.600.000 (+) 

47.500.000 

9.500.000 

1.142.000.000 

30.000.000 

400.000.000 

106.800.000 

4.00O.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

?s 
0 3 

0 _ a-S 
* a ?! 

fi ce 

1121 

1122 

1123 

1124 

L~-
CTS 

o~* 
a-S 
§ a 
1 « 
T3 ed fi te 

1121 

1122 

1123 

1124 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la formazione, l'aggiornamento ed E perfe
zionamento dei funzionari ed impiegati del Ministero 
della pubblica istruzione nonché del personale diret
tivo insegnante e non insegnante della scuola ma
terna, primaria, secondaria e artistica, per compensi 
ai funzionari docenti, per acquisto di materiale didat
tico e pubblicazioni, per contributi e sussidi ad uni
versità, enti ed istituti posti sotto la vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione presso i quali si 
attuano corsi o iniziative di aggiornamento . . . . 
(4.9.5.-6.2.1.) 

Spese per studi, indagini, rilevazioni e attività di ri
cerca in campo pedagogico e nelle tecnologie edu
cative, per la partecipazione alle attività di studio, 
di formazione e di sperimentazione svolte in colla
borazione anche con organizzazioni internazionali. 
Spese per la partecipazione con contributi e sussidi 
ad università, enti ed istituti posti sotto la vigilanza 
del Ministero della pubblica istruzione a studi, inda
gini, rilevazioni e ricerche di interesse della pub-

(4.3.8.-6.2.1.) 

Spese per acquisto di medaglie e di diplomi da con
cedere ai benemeriti della scuola, della cultura e 
dell'arte 
(4.1.9.—6.2.1.) 

Spese per affitto locali e attrezzature, per trasporti, 
per materiali ed altre occorrenze per lo svolgimento 
dei concorsi nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Stampa e spedizione di temi per gli esami di diplo
ma, di maturità e di abilitazione magistrale e tec-

(4.9.6.-6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

7.00O.00O.000 

1.399.000.000 

4.560.000 

60.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.500.000.000 (-) 

(a) 
399.000.000 (-) 

(b) 
12.000.000 (+) 

(e) 
29.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.500.000.000 

1.000.000.000 

16.560.000 

89.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto e per considerarvi le spese già facenti 

carico al capitolo n. 1576 che si sopprime. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 1576 L. 9.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 20.000.000 (+) 

29.000.000 (+) 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
CD 
r -

g o 

«a 
-=§ e 

te 

1125 

1126 

U27 

1128 

1129 

1130 

cni 

a o 
11 P 
T3 CO a «a 

» 

» 

1127 

1128 

1129 

1130 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione 
scolastica comparata (a) 

Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato 
e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di le
gislazione scolastica - Spese per traduzioni e loro 
revisione, studi e lavori nell'interesse dell'Ufficio 
di legislazione scolastica comparata (a) 

Spese casuali 
(4.9.2. —6.2.1.) 

Spese per la rinnovazione delle cariche elettive in seno 
al Consiglio superiore della pubblica istruzione . . 
(4.3.2—6.2.1.) 

Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di 
gestione da effettuarsi in relazione alla automa
zione con sistema elettronico dei servizi del Mini
stero della pubblica istruzione, nonché tutte le altre 
spese necessarie per il funzionamento di detto 
sistema presso gli uffici centrali e periferici del 
Ministero 
(4.4.0.-6.2.1.) 

Spese d'ufficio per l'Amministrazione scolastica perife
rica compresi gli uffici regionali o interregionali. 
Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature, 
stampa dei ruoli dei maestri elementari. Materiali 
ed altre occorrenze per i concorsi magistrali. Spese 
per il funzionamento del servizio documentazione (e) 
(4.1.2.-6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

2.000.000 

500.000 

per memoria 

3.716.512.000 

2.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (-) 

(a) 
2.000.000 (-) 

» 

» 

(b) 
2.083.488.000 (+) 

(O 
1.000..000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

500.000 

per memoria 

5.800.000.000 

3.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in quanto l'onere può essere sostenuto a carico di altro ca
pitolo. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto. Aumento proposto in relazione alle esi

genze. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 . 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r-
o""1 
a o fi-e 

„«. a 
cu a 

"Cf CO 
e ce 

1131 

1132 

1134 

1135 

1137 

» 

cn o ^ 
«•e 

« g 
te 

1131 

1132 

1134 

1135 

1137 

1)138 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, s t ampa , ca r t a bollata, regis t razione e 
var ie , inerent i ai contra t t i s t ipulat i dal l 'Amminis t ra-

(4.9.8.-6.2.1.) 

Fondo per la compilazione o la t raduzione e la s t a m p a 
di l ibri di testo per gli Ist i tuti superiori con lingua 
di insegnamento slovena nonché pe r la s t a m p a di 
l ibri di testo in l ingua slovena per la scuola dell 'ob-

(4.1.1.-6.2.1.) 

Spese per l 'organizzazione e l 'a t tuazione di corsi per 
il conseguimento dell 'abilitazione a l l ' insegnamento 
nelle scuole secondarie ed art is t iche, nonché per i 
corsi quadr imes t ra l i relativi al rec lu tamento del per
sonale docente delle scuole materne , e lementar i , se
condarie ed ar t is t iche s ta tal i (a) 
(4.9.6.-6.2.1.) 

Spese per la costituzione degli organi collegiali della 
scuola e per il funzionamento degli organi distret
tuali . Rimborso delle spese di viaggio a i compo
nenti degli organi distret tual i e provinciali . . . . 
(4.9.3. —6.2.1.) 

Spese per il ri lascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.-6.2.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresen tan t i del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) (e) 
(4.3.2.—6.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

105.000.000 

7.000.000.000 

1.500.000.000 

10.000.000 

» 

24.673.772.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

» 

(a) 
900.00ft.000 (+) 

(6) 
2.500.000.000 (+) 

» 

» 

2,660.088.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

105.000.000 

7.900.000.000 

4.000.000.000-

10.000.000 

per memoria 

27.333.860.000 

(a) Modificata la denominazione con l'indicazione dei corsi quadrimestrali del personale docente già facenti carico al 
capitolo 1505. 
Variazione così costituita: 
—• per trasporto di fondi dal capitolo n. 1505 L. 150.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 750.000.000 (+) 

L. 900.000.000 (+) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si istituisce, per memoria, per imputarvi nel corso della gestione le spese indicate nella denominazione. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO BELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ™ 
a o C - H 

l a 
cu e 
-O co fi te 

Cra 
o —* 
2 o a —i ss H 

CO 

XI § 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.-6.2.1.) 

Sussidi, premi ed assegni a scuole, 
culturali nelle zone di confine 

enti ed istituti 

(5.1.5.-6.2.1.) 

Contributi dovuti per legge ad enti ed istituti 
(5.1.5.-6.2.1.) 

Contributo per il funzionamento dei Centri didattici 
nonché degli Istituti regionali, degli Istituti provin
ciali di Trento e Bolzano, del Centro europeo del
l'educazione e della Biblioteca di documentazione 
pedagogica 
(5.1.5.-6.2.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-6.2.1.) 

49.000.000 

120.000.000 

215.040.000 

195.500.000 

per memoria 

579.540.000 

(a) 
55.000.000 (+) 

55.000.000 (+) 

49.000.000 

120.000i.000 

(W 
270.040.000 

195.500.000 

per memoria 

634.540.000 

(a) Aumento proposto in dipendenza della legge 29 aprile 1976, n. 354, concernente aumento del contributo annuo 
dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e deila tecnica « Leonardo da Vinci », in Milano. 

(b) Lo stanziamento è costituito dai contributi, dovuti per legge, ai seguenti Enti: 
— Centro nazionale per i sussidi audiovisivi L. 50.000.000 (+) 
— Centro italiano per i viaggi di istituzione degli studenti delle scuole secondarie e univer

sitarie » 100.000.000 (+) 
— Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » » 120.000.006 (+) 
— Istituto nazionale « Giuseppe kirner » » 40.000 (+) 

L. 270.040.000 (+) 

http://120.000i.000


14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

« O 

o*-1 

fi O 
fi 'r1 

s a 
T3 co 

fi 03 

O T_l 

2 o fi -TH 

* 3 

"O co 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1291 

1292 

1401 

1291 

1292 

1400 

1401 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuìbili. 

Spese per liti, arbitraggi, 
(Spese obbligatorie) . . 

risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.-6.2.1.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati dai creditori (Spese obbligatorie) . . . . 
(9.5.0.-6.2.1.) 

Totale della Rubrica 1 . 

RUBRICA 3. - SCUOLA MATERNA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale assistente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
ed obbligatorie) (a) 
(2.2.1.-6.1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale docente (Spese fìsse ed obbligatorie) (b) . . . 
(2.4.1. —6.1.1.) 

9.800.000 

per memoria 

9.800.000 

70.585.892.000 16.941.540.000 (+) 

105.000.000.000 

(a) 
.894.033.000 (+) 

11.417.861.000 

9.800.000 

per memoria 

9.800.000 

87.527.432.000 

(a) 
46.894.033.000 

(W 
116.417.861.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale assistente già fa
cente carico al capitolo n. 1401. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 1401 L. 31.186.660.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di familia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente midifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 398.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 5.451.218.000 (+) 

La nota (a) segue a pag. 15. 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

Q t - É 

E o 
G -^ 
«* % 
■a § 

e 
ce 

r~ 

o
r t 

fi O 
fi T

1 

«a 
-2 a 
T 3 CO 

fi CC 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 14. 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° settembre 1976 
— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° settembre 1977 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale assistente al 

Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 1400 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

—in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 924.843.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° settembre 1976 

— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° settembre 1977 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

» 4.436.510.000 (+) 
» 1.592.372.000 (+) 
» 3.829.273.000 (+) 

L. 46.894.033.000 (+) 

capitolo n. 1400. 

L. 31.186.660,000 () 

» 853.000.000 (+) 

» 11.662.693.000 (+) 

» 2.774.529.000 (+) 

» 12.200.000.000 (+) 
» 4.210.500.000 (+) 
» 10.903.799.000 (+) 

L. 11.417.861.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 

C3 o 

§a 
■a a 

fi 
ce 

1402 

1403 

1431 

1432 

sg 
« ! 
^ a 

e 
ce 

1402 

» 

1431 

1432 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale assi
stente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne 

(2.2.4. —6.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (a) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento amministrativo e didat
tico delle scuole materne statali, comprese le spese 
per arredi, attrezzature e sussidi didattici, ivi com
prese le pubblicazioni e le dotazioni librarie. Spese 
per iniziative di decondizionamento precoce, per l'as
sistenza igienieosanitaria ai bambini delle scuole 
materne statali speciali, per la propaganda igienica 
e per i corsi e gare di igiene. Spese per la realizza
zione e la trasmissione di programmi di radiotele
visione scolastica attuati dalla RAITV di intesa 
con il Ministero della pubblica istruzione (b) . . . 
(4.1.8.6.1.1.) 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta
to, alle aziende concessionarie e alle gestioni gover
native di pubblici servizi di trasporto, delle riduzioni 
accordate per i viaggi dei maestri e delle maestre 
degli asili infantili e loro famiglie 
(4.3.9.6.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

720.000.000 

10.000.000 

105.730.000.000 

935.500.000 

45.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10.000.000 (> 

58.301.894.000 (+) 

(b) 
9.064.500.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziarlo 

1977 

720.000.000 

soppresso 

164.031.894.000 

10.000.000.000 

45.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 
(b) Modificata la denominazione per considerarvi le spese già facenti carico al capitolo n. 7261 che si sopprime. 

La variazione è cosi costituita: 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 7261 L. 4.678.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 4.386.500.000 (+) 

L. 9.064.500.000 (+) 



17 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

t— 
CTS 

& O 

5 a 
^3 cO fi 

ce 

1433 

1461 

1462 

CD 
O ™" 

g.2 
«a 

ce 

1433 

1461 

DENOMINAZIONE 

Spese per lo svolgimento dei concorsi per l'assun
zione ai posti di insegnanti, di assistenti e di di
rettrici 
(4.9.6.—6.1.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Assegni, premi, sussidi, contributi per il manteni
mento e la diffusione delle scuole materne non 
statali compresi quelli per la propaganda igienica 
(5.1.5.-6.1.1.) 

Contributo ai patronati scolastici per l'assistenza agli 
alunni bisognosi delle scuole materne statali nelle 
regioni Sicilia e Sardegna (b) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

20.000.000 

1.000.500.000 

22,000.000.000 

300.000.000) 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

9.164.500.000 (+) 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

(W 
300.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

120.000.000 

10.165.000.000 

25.000.000.000 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 

2. - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ' ™ ' 
G O 

CD rt 
^3 S C 

CG 

e— 

o *-• 
g o 
tf % 

« § 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1463 

1501 

1502 

1463 

1500 

1501 

1502 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
C5.1.3 6.1.1.) 

Totale della Rubrica 3 

RUBRICA 4. - ISTRUZIONE ELEMENTARE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispettivo 
delle scuole elementari (Spese fisse ed obbliga
torie) (b) 
(2,2.1.-6.1.2.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale direttivo 
delle scuole elementari (Spese fisse ed obbliga
torie) (e) 
(2.4.1.— 6.1.2.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale docente di ruolo e non dì ruolo (Spese fisse 
ed obbligatorie) (d) 
(2.4.1.—6.1.2.) 

10.000.000 

22.310.000.000 

129.040.500.000 

29.710.048.000 

1.193.579.000.000 

(a) 
5.000.000 (-) 

2.695.000.000 (+) 

70.161.394.000 (+) 

(b) 
3.400.374.000 (+) 

(e) 
1.668.991.000 (+) 

(d) 
384.364.736,000 (+) 

5.000.000 

25.005.000.000 

199.201.894.000 

(W 
3.400.374.000 

(e) 
31.379.039.000 

(d) 
1.577.943.736.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale ispettivo già fa

cente carico al capitolo n. 1501. 
Variazione così risultante : 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 1501 L. 2.666.187.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 11.760.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 120.558.000 (+) 

La nota (b) segrue a pag. 19. 



19 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

o " 
fi o S'S 
* a .2 a 
^ a a 

ce 

r^ 

o *~" 
fi o fi-r-co £ .. co 

"» CO 
c 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 18. 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 178.847.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 536.541.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 65.328.000 (+) 

L. 3.400.374.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 

(e) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale ispettivo al capitolo n. 1500. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 1500 L. 2.666.187.000 (-) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famìglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente midifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 81.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 1.773.442.000 (+) 

— in relazione al riodinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 640.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) , » 1.920.000.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 560.736.000 (+) 

L. 1.668.991.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8). 

(d) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 1513. 
Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 1513 L. 5.464.000.000 (-) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 13.000.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 147.719.246.000 (+) 

— in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 317, concernente nomina in ruolo del per
sonale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché 
disposizioni per il personale docente ed assistente con incarico a tempo indeterminato 
negli istituti statali per sordomuti » 7.120.000.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 59.000.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'eserczio 1976) , • .. : » 177.000.000.000 (+) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° ottobre 1976 » 10.950.000.000 (+) 

— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1977 » 3.650.000.000 (+) 
— in ralazione alla situazione di fatto del personale » 30.389.490.000 (+) 

L. 384.364.736.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9). 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
so 
CTS 

o"" 
§■2 

3 3 NI 

tu a 
"O CO 

a 
ce 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

O ^ 

«•§ 
5 a 
» 1 

a 
ce 

» 

» 

1505 

1506 

» 

1508 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (a) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti (b) 

Compensi, indennità e rimborso delle spese di trasporto 
ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei 
concorsi magistrali, nonché ai componenti delle com
missioni per l'attribuzione agli insegnanti elemen
tari dell'aumento periodico di stipendio anticipato 
per merito (e) 
(2.2.9.6.1.2.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto ai compo
nenti delle Commissioni per gli esami nelle scuole 

(2.4.3.6.1.2.) 

Indennità agli insegnanti elementari dell'Alto Adige 
cui è affidato l'insegnamento della lingua materna 
in diverse località della zona predetta (e) . . 

Assegni di benemerenza al personale direttivo ed 
insegnante delle scuole elementari (Spese fisse) . . 
(2.2.9.6.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

500.000.000 

40.000.000 

1.150.000.000 

40.000.000 

12.672.000 

4.056.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 () 

(b) 
40.000i.000 () 

(O 
150.000.000 () 

(d) 
20.000.000 () 

(e) 
12.672.000 () 

(d) 
2.056.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

l.OOft.000.000 

20.000l,000 

soppresso 

2.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1020. 
(e) Modificata la denominazione per trasferimento di parte della spesa al capitolo n. 1134 a cui si trasporta la varia

zione. 
(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 

http://40.000i.000


21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

O *"" 
G O 

«a 
! « 
'O co 

a 
ce 

1509 

1511 

1512 

» 

1571 

w 5 

o *-* 
g.g 
« § 

e 
ce 

1509 

1511 

1512 

1513 

1571 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante e agli insegnanti elementari assegnati 
per compiti di segretaria alle direzioni didattiche . 
(2.2.4.—6.1.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale ispet
tivo e direttivo 
(2.2.4.6.1.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale inse
gnante 
(2.4.4.—6.1.2.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale non do
cente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbli
gatorie) (d) 

(2.2.1.6.1.2.) 

CATEGORIA IV. — Acgwisio di beni e servizi. 

Spese per il servizio socìopsicopedagogico, igienico
sanitario e didattico per le scuole elementari statali 
(4.1.8.—6.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.743.000.000 

3.217.193.000 

1.000.000.000 

» 

1.230.995.969.000 

3.060.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.784.966.000 (+) 

420.000.000 (+) 

(0 
132,924.000 (+> 

(d) 
55.160.670.000 (+)■ 

446.207.933.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.527.966.000 

3.637.193.000 

1.132.924.000 

55.160.670.000 

1.677.203.902.000 

3.060.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 38.584.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) L 

— in relazione alle esigenze 
115.752.000 (+) 

1.669.214.000 (+) 

L. 1.784.966.000 (+) 

La nota (b) segue a pag. 22. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

19 
era 

g2 
Sa 

a 
te 

e— 

g.2 

% § 
a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 21. 

(b) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola ma
terna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 140,000.000 trasportato dal fondo di 
cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 

(e) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 30 gennaio 1976, n. 13, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 44.308.000 trasportato dal 
fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 

(d) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già 
facente carico al capitolo n. 1502. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 1502 L. 5.464.000.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia » 156.000.000 (+) 

—■ in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 1.600.231.000 (+) 

— in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 420 (articolo 26 
organici personale non docente) concernente norme sullo stato giurìdico del personale 
non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche . » 43.867.768.000 (+) 

— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1977 » 904.500.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 3.168.171.000 (+) 

L. 55.160.670.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10). 



23 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

t e 

o" a o 
e-a 
- .2 
Pi *N 
.2 a 
"B CO fi ce 

1572 

1573 

1574 

1575 

r-r-
CHi 

§•2 
«a 

•a „j 
ce 

1572 

1573 

1574 

1575 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamnto amministrativo e didattico 
delle scuole elementari statali, comprese le spese 
per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, com
presi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie - Spese 
per la propaganda igienica, corsi e gare di igiene. 
Spese per la realizzazione e la trasmissione di pro
grammi di radiotelevisione scolastica attuati dalla 
RAI-TV di intesa con il Ministero della pubblica 

(4.1,9-6.1.2.) 

Spese per conferenze e corsi magistrali, per mostre, 
gare, congressi didattici riguardanti l'insegnamento 
e l'educazione elementare; per attività complemen
tari, integrative e post-scolastiche, ivi compresa la 
festa degli alberi 
(4.9.5.-6.1.2.) 

Spese per la distribuzione delle pagelle e dei diplomi 
di licenza agli alunni delle scuole elementari . . . 
(4.1.2.-6.1.2.) 

Spese per la fornitura gratuita di libri di testo agli 
alunni delle scuole elementari 
(4.1.8.-6.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.000.000.000 

20.000.000 

44.000.000 

14.618.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000.000 (+) 

» 

» 

'(b) 
6.382.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

26.000.000.000 

20.000.000 

44.000.000 

21.000.000.000 

(a) Modificata la denominazione per considerarvi le spese già facenti carico ai capitoli nn. 1577 
parte delle spese già gravanti sui capitoli nn. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 
—- in relazione alle esigenze 

3053, 5474 e 8231, che si sopprimono. 

1577 
7381 
3053 
5474 
8231 

e 

L. 
» 
» 

» 
» 

L. 

7381 nonché quota 

3.800.000.000 (+) 
3.153.000.000 (+) 

750.000.000 (+) 
8.000.000.000 (+) 

450.000.000 (+) 
8.847.000.000 (+) 

25.000.000.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

cu e 
13 cfl 

fi 
ce 

o 
S ° 
ST: CO 

ed 

Sa 
■o a 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1576 

1577 

1621 1621 

Spese per affitto di locali e di attrezzature, per trasporti 
e provvista di cancelleria, per acquisto di materiale 
ed altre occorrenze per lo svolgimento dei concorsi 
a direttore didattico e a ispettore scolastico (a) 

Spese per il materiale occorrente per la pulizia dei 
locali delle scuole elementari, per il servizio di ri
mozione dei rifiuti solidi e per le utenze telefo
niche (b) 

9.000.000 

3.800.000,000 

(a) 
9.000.000 () 

(b) 
3.800.000.000 () 

sovvresso 

sovoresso 

22.551.00Ql.0Q0 27.573.000.000 (+) 50.124.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servìzio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.6.1.2.) 

98.400.000 98.400.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1124. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1572. 

http://22.551.00Ql.0Q0


25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Num 

o " 
fi o S'S 
5 a 
£ a 
T 3 CO fi ce 

ero 

t— 

o—' 
S o fi T 

co 

^ co 
fi cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

1622 

1623 

1624 

1625 

Sussidi per la propaganda igienica nelle scuole ele
mentari 
(5.1.5.-6.1.2.) 

Sussidi per l'assistenza educativa agli svantaggiati (b) 
(5.1.5.-6.1.2.) 

Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed 
integrative della scuola elementare, a biblioteche 
scolastiche e magistrali e ad associazioni ed enti 
che ne promuovono la diffusione e l'incremento. 
Contributi e sussidi per conferenze e corsi magistrali, 
per mostre, gare, congressi didattici riguardanti l'in
segnamento e l'educazione elementare e per la festa 
degli alberi. Somme occorrenti per spese postali di 
enti, corpi ed istituti già fruenti di particolari faci
litazioni 

(5.1.5.-6.1.2.) 

Contributi per il mantenimento di scuole elementari 
parificate 
(5.1.5.-6.1.2.) 

20.000.000 

900.000.000 

335.536.000 

13.573.535.000 

14.927.471.000 

Totale della Rubrica 4 1.268.474.440.000 

(a) 
10.000.000 (-) 

(e) 
,844.540.000 (+> 

4.834.540.000 (+> 

478,615.473.000 (+) 

10.000.000: 

900.000.000 

335.536.000 

18.418.075.000 

19.762.011.000 

1.747.O89.913.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto. 
(e) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) L. 2.276.540.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 856.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 2.568.000.000 (+) 

L. 4.844.540.000 (+) 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

SO 

a o 
S'S 
5 a 
TS co 

a ce 

e -
O ì 

o"-1 

5 o 
- CO 

13 " 1 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1701 

1702 

1703 

1704 

1701 

1703 

1704 

RUBRICA 5. SCUOLA POPOLARE E SCUOLE ELEMENTARI 
PER ADULTI. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Retribuzioni ed altri assegni vari al personale . . 
(2.4.1.-6.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (b) 

Gettoni di presenza e compensi ai componenti di con
sigli, comitati e commissioni . 
(2.2.9.—6.1.2.) 

Retribuzioni ed altri assegni fissi agli insegnanti delle 
scuole serali, festive ed estive e dei corsi integrativi 
(Spese obbligatorie) 
(2.4.1.-6.1.2.) 

24.000.000,000 

167.975.000 

3.000.000 

250.000,000 

(a) 
9.865.750.000 (+) 

(W 
167.975.000 (-) 

(e) 
24.390.000 (+) 

33.865.750.000 

soppresso 

3.000.000 

274.390.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 168.050.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n, 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976). . . .- » 8.152.000.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 199.500.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 598.800.000 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 946.900.000 (+) 

L. 9.865.750.000 (+) 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 

La nota (e) segue a pag. 27. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

O ^ 
« o 
G-r

1 

« a 
_2 a 
-o 5 a 

ce 

o—
1 

a o 
a -r

1 

«a 
cu c 

■a 3 G 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 26. 

(e) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n, 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 2.400.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 

— in relazione al fabbisogno 

9.600.000 (+) 

48.000.000 (f) 

7.200.000 (+) 

40.410.000 () 

L. 24.390.000 (+) 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

0 — I 

fi a 
S'C 

« a 

r -

o ^ 
S.s 
.«a 
-« § 

fi 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1706 

1751 

1752 

1753 

1706 

1751 

1752 

1753 

Compensi per lavoro straordinario al personale do
cente 
(2.4.4.-6.1.2.) 

200.000.000 
(a) 

31.770.000 (+) 231.770.000 

24.620.975.000 9.753.935.000 (+) 34.374.910.000 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per lo svolgimento di attività didattiche popo
lari mediante visite guidate nelle pinacoteche, nei 
musei e nei complessi aziendali 
(4.9.5.-6.1.2.) 

Spese per l'acquisto, il rinnovo, il noleggio e la con
servazione dei sussidi didattici, compresi quelli au
diovisivi, nonché per l'acquisto di materiali di con
sumo occorrenti per le esercitazioni. Spese di tra
sporto, Spese per l'acquisto e la conservazione di 
libri, pubblicazioni, riviste, manuali, opuscoli, per 
centri di lettura e per lo studio dei problemi rela
tivi alla lotta contro l'analfabetismo e all'educa
zione permanente. Spese per l'acquisto, la ripara
zione ed il rinnovo di attrezzature destinate ai centri 
di lettura (b) 
(4.1.8.-6.1.2.) 

Spese per corsi di aggiornamento per insegnanti e 
per convegni didattici 
(4.9.5.-6.1.2.) 

120.000.000 120.000.000 

750.000.000 

50.000.000 

(W 
250.000,000 B 500.000.000 

50.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola ma
terna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 10.590.000 trasportato dal fondo di 
cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento di parte dell'onere al capitolo n. 1757 di nuova istituzione a cui si 
trasporta la relativa quota di spesa. 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1754 

1756 

1757 

1791 

1793 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3. —6.1.2.) 

Acquisto e distribuzione di testi specializzati desti
nati agli alunni della scuola popolare 
(4.1.8.—6.1.2.) 

Spese per la realizzazione e la trasmissione di pro
grammi dì radiotelevisione scolastica attuati dalla 
RAI-TV di intesa con il Ministero della pubblica 
istruzione - Tassa di concessione governativa sugli 
abbonamenti ordinari alle radiodiffusioni (b) . . . 
(4.9.5.-6.3.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in
segnante e delle loro famiglie 
(5.1.3.—6.1.2.) 

Assistenza agli alunni bisognosi nelle regioni Sicilia 
e Sardegna (e) 

Contributi agli enti per la gestione di corsi di scuola 
popolare e per le iniziative inerenti alla educazione 
degli adulti 
(5.1.5.-6.1.2.) 

107.000.000 

162.400.000 

1.189.400.000 

6.0001000 

24.600.000 

1.000.000.000 

(a) 
100.000.000 (-) 

(b) 
1.183.652,000 (+) 

833.652.000 (+) 

(a) 
2.000,000 (-) 

(e) 
24.600.000 (-) 

107.000.000 

62.400.000 

1.183.652.000 

2.023.052.000 

4.000.000 

soppresso 

1.000.000'. 000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per considerarvi le spese indicate nella denominazione, già facenti carico al ca

pitolo n. 1752. 
Variazione così costituita: 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 1752 L. 250.000.000 (+; 
— in relazione alle esigenze » 933.652.000 (+] 

1.183.652.000 (+) 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O J 

o""1 
fi Ù 

tì a 
fin N 
"O co 

fi ce 

o—' 
2 o fi •-

,-H ^ j 

« CO 

fi Cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1794 1794 

2000 

2001 2000. 

Contributo annuo all'Unione nazionale per la lotta con
tro l'analfabetismo 
(5.1.5.-6.1.2.) 

Totale della Rubrica 5 

RUBRICA 6. - ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
non docente dì ruolo, dei ruoli transitori e non di 
ruolo (Spese fisse e obbligatorie) (a) 
(2.2.1.-6.1.3.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale direttivo e docente, dei ruoli transitori e non 
di ruolo (Spese fisse e obbligatorie) (b) 
(2.5.1.-6.1.3.) 

150.000.000 

1.180.6O0'.OO0 

26.990.975.000 

1.135.730.000.000 

150.000.000 

26.600.000 (-) 1.154.000.000 

10.560.987.000 (+) 37.551.962,000 

(a) 
275.341.872.000 (+) 

(b) 
172.342,932.000 (+) 

(a) 
275,341.872,000 

(b) 
1.308.072.932.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già 
facente carico al capitolo n. 2001. 

Variazione così risultante: 

— somma trasportata dal citato capitolo n. 2001 L. 159.279.375,000 (+) 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 2.687.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 27.549.859.000 (+) 

La nota (a) segrue a pag. 31. 



31 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
co 

£^

§.s 

JH fi 
■a a 

a 
ce 

s co 
e 

ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 30. 

■ in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (articolo 
26, organici personale non docente) concernente norme sullo stato giuridico del perso
nale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche . 
in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° ottobre 1976 
in relazione alla situazione di fatto del personale tenuto anche conto della ripercus
sione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1975 . . . . 

» 76.757.692.000 (+) 

» 2.285.700.000 (+) 

» 6.782.246.G00 (+) 

L. 275.341.872.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 11). 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 2000 L. 
— in dipendenza all'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 52.678.893.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° ottobre 1976 » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale tenuto anche conto della ripercussione 
di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1975 » 

capitolo n. 2000. 

159.279.375.000 () 

11.504.448.000 (+) 

117.938.807.000 (+) 

158.036.679.000 (+) 

12.714.300.000 (+) 

31.428.073.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12). 
L. 172.342.932.000 (+) 



32 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2002 

2003 

2005 

2007 

2008 

Spese per il personale insegnante addetto al doposcuola 
(2.5.1.-6.1.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante 
(2.2.4.-6.1.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (e) 

Indennità e compensi per gli esami nelle scuole medie 
statali 
(2.5.9.-6.1.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di
re tijivo 
(2.5.4.-6.1.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale do
cente , 
(2.5.4.-6.1.3.) 

27.500.000.000 

8.300.000.000 

180.000.000 

5.300.000.000 

3.451.770.000 

5.000.000.000 

1.185.461.770.000 

(a) 
11.179.016.000 (+) 

(b) 
1.000.000.000 (+) 

(0 
180.000.000 (-) 

(b) 
100.000.000 (+) 

Cd) 
864.710.000 (+) 

(e) 
2.0001.000.000 (-) 

458.648.530.000 (+) 

38.679.016.000 

9.300.000.000 

soppresso 

5.400.000.000 

4.316,480.000 

3.00O.000.000 

1.644.110.300.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale sabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) , » 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 

,30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 851.305.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 

— in relazione al fabbisogno » 

L. 

849.000.000 (+) 

7.381.140.000 (+) 

2.553.915.000 (+) 
394.961.000 (+) 

11.179.016,000 (+) 

La nota (b) segue a pag. 33. 



33 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRATA 

Numero 

o , _ H 

G O 
a T" 
* a 
« § 

a ce 

e--

O " 
S ° fi -r1 

.* 3 

.2 e 
a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 32. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 

(d) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 243.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 

dell'esercizio 1976) L. 
— in relazione alle esigenze 

(e) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 222.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) L. 
in relazione alle esigenze 

729.000.000 (+) 
135.710.000 (+) 

864.710.000 (+) 

666.000.000 (+) 
2.666 000,000 (-) 

2.000.000.000 (-) 

3 . - PREVISIONE - I S T R U Z I O N E . 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O *"* 

5 a 
T 3 CO 

cS 

2081 

2082 

2083 

r— r— cn 
o *~* 
§.g 
* a 

ce 

2081 

2082 

2083 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico 
delle scuole medie statali, comprese le spese per 
l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, com
presi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie, non
ché delle attrezzature tecnico-scientifiche. Spese per 
la realizzazione e la trasmissione di programmi di 
radiotelevisione scolastica attuati dalla RAI-TV di 
intesa con il Ministero della pubblica istruzione (a) 
(4.1.8.—6.1.3.) 

Spese per il servizio socio-psicopedagogico, igienico-
sanitario e didattico per le scuole medie statali . . 
(4.1.8.-6.1.3.) 

Spese per la distribuzione delle pagelle e dei diplomi 
di licenza agli alunni delle scuole medie . . . . 
(4.1.2. —6.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

7.000.000;.000 

2.000.000.000 

40.000.000 

9.040.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
22.000.000.000 (+) 

» 

» 

22.000.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

29.000.000.000 

2.000,000.000 

40.000.000 

31.040.000.000 

(a) Modificata la denominazione per considerarvi le spese già facenti carico al capitolo n. 7731 nonché parte di quelle 
gravanti sui capitoli nn. 3053, 5474 e 8231 che si sopprimono. 
La variazione è così costituita: 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 7731 L. 3.000.000.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 3053 » 450.000.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 5474 » 4.800.000.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 8231 » 270.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 13.480.000.000 (+) 

L. 22.000.000.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
« D 

cn 
O ^ 
fi o 
fi r 
* a 
cu 3 

a 
ce 

c
C33 

o " 
S o fi T1 

ra *J3 

■O CO 

fi Cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2131 

2132 

2201 

2131 

2132 

2200 

2201 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3—6.1.3.) 

Sussidi e contributi a scuole medie non statali . . . 
(5.1.5.6.1.3.) 

20.000.000 

1.000.000 

68.000.000 

Totale della Rubrica 6 . 

RUBRICA 7.  ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA 
E MAGISTRALE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
non docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e 
obbligatorie) (a) 
(2.2.1. —6.1.4.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
ed obbligatorie) (b) 

(2.5.1.6.1.4.) 

1.194.569.770.000 480.648.530.000 (+) 

267.000.000.000 

(a) 
26.423.839.000 (+) 

(b) 
,993.066.000 (+) 

20.000.000 

48.000.000 

68.000.000 

1.675.218.300.000 

(a) 
26.423.839.000 

(b) 
335.993.066.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già fa
cente carico al capitolo n. 2201. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2201 L. 18.790.460.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 336.432.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 3.448.960.000 (+) 

La nota (a) segue a pag. 36. 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
co 
Si 

o G O 

XS ctì 

r— 
c^ 

Q T - H 

a-S 
«a 

^ CO fi ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 35. 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° ottobre 1976 

— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1977 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

733.110,000 (+) 
250.000.000 (+) 

2.864.877.000 (+) 

26.423.839.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13). 
(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 2200. 

Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 2200 L. 18.790.460.000 (-) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 2.891.376.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 29.641.182.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 6.018.580.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) » 18.055.740.000 (+) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni 
dal 1° ottobre 1976 » 2.932.440.000 (+) 

— per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1977 » 980.000.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 33.282.788.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14). 
L. 68.993.066.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

crc O " 
fi o a •? l a 
cu e 
-a a a ce 

z>-

o "' 
2 ° a T-* S 
"O § 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2202 

2204 

2207 

2209 

2210 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante 
(2.2.4.—6.1.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (b) 

Indennità e compensi per gli esami 
(2.5.9.-6.1.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale diret
tivo , 

(2.5.4.-6.1.4.) 

Compensi, indennità di missione e rimborso spese di 
viaggio ai coordinatori universitari dei corsi inte
grativi degli istituti magistrali 

(2.6.9.-6.1.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale do
cente 

(2.5.4.-6.1.4.) 

900.000.000 

25,500.000 

5.500.000.000 

770.000.000 

54.500.000 

500.000.000 

274.750.000.000 

(a) 
200.000.000 (+) 

(b) 
25.500.000 (-) 

(a) 
500.000.000 (+) 

(O 
113.559.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(d) 
28.227.000 (+) 

96.283.191.000 (+> 

1.100.000.000 

soppresso 

3.000.000.000 

883.559.000 

104.500.000 

528.227.000 

371.033.191.000 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 
(e) Variazione così costituita: 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 
(compreso l'importo di lire 14.508.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 
dell'esercizio 1976) L. 43.524.000 (+) 

— in relazione alle esigenze » 70.035.000 (+) 
L 113.559.000 (+) 

(d) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 9.409.000 trasportato dal fondo di 
cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2281 

2331 

2333 

2281 

2331 

2333 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico 
delle scuole e degli istituti statali di istruzione clas
sica, scientifica e magistrale e dei corsi integrativi 
per i diplomati degli stituti magistrali, comprese le 
spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didat
tici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni libra
rie. Spese per la realizzazione e la trasmissione di 
programmi di radiotelevisione scolastica, attuati dal
la RAI-TV d'intesa con il Minstero della pubblica 
istruzione (a) 
(4.1.8.-6.1.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.—6.1.4.) 

Borse di studio costituite con l'annua rendita del la
scito « Cesare Tarabini ». Fondazioni scolastiche e 
lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica 
e magistrale. Assegni per posti di studio liceali . . 
(5.1.4.-6.1.4.) 

Totale della Rubrica 7 

1.800.000.000 
(a) 

ì.473.000.000 (+) 

10.000.000 

38.000 

10.038.000 

276.560.038.000 104.756.191.000 (+> 

10.273.000,000 

10.000.000 

38.000 

10.038.000 

381.316.229.000 

(a) Modificata la denominazione per considerarvi le spese già facenti carico al capitolo n. 8031 nonché parte delle 
spese già gravanti sui capitoli nn. 3053, 5474 e 8231 che si sopprimono. 
La variazione è così costituita: 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 8031 L. 2.80O.00O.O00 (+) 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 3053 » 100.800.000 (+5 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 5474 » 1.075.200.000 (+) 
— per trasporto dì fondi dal citato capitolo n. 8231 » 60.480.000 (4) 
— in relazione alle esigenze » 4.436.520.000 (+) 

L. 8.473.000.000 (+) 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2400 

2401 

2402 

2404 

2405 

2406 

RUBRICA 8.  ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE (a) 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servìzio. 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni 
fissi e competenze varie al personale docente degli 
istituti tecnici, delle scuole tecniche, nonché dei 
corsi speciali (b) 
(2.5.1.6,1.5.) 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni 
fissi e competenze varie al personale docente degli 
istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché 
dei corsi speciali (e) 
(2.5.1.6.1,5.) 

Indennità e compensi per gli esami 
(2.5.9.6.1.5.) 

Assegnazioni per compensi per lavoro straordinario 
al personale direttivo 
(2.5.4.6.1.5.) 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni 
fissi e competenze varie al personale non docente 
degli istituti tecnici, delle scuole tecniche nonché 
dei corsi speciali (f) 
(2.2.1.6.1.5.) 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni 
fissi e competenze varie al personale non docente 
degli istituti professionali, delle scuole tecniche non
che dei corsi speciali (g) 
(2.2.1.6.1.5.) 

r82.ooo.ooo.ooo 

7.524.000.000 

1.100.000.000 

(b) 
455.805.614.000 (+) 

(0 
377.755.297.000 (-) 

(d) 
322.000,000 (+) 

(e) 
74.550.000 (+) 

(f) 
60.359.742.000 (+) 

(g) 
53.415.887.000 (+) 

590.624.000.000 192.222.496.000 (+)■ 

(b) 
455.805,614.000 

(e) 
204.244.703.000 

7.846.000.000 

1.174.550.000 

(f) 
60.359.742.000 

(a) 
53.415.887.000 

782.846.496.000 

(a) Modificata la denominazione della Rubrica per evidenziare anche il settore dell'istruzione professionale. 
(b) Capitolo che sì propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale docente dell'istruzione 

tecnica già facente carico al capitolo n. 2401. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2401 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 40.016.112.000 (+) 

L. 359.103.038.000 (+) 

3.903.408.000 (+) 

Le note (a), (b), (e), (d), (e), (f) e (g) seguono a pag. 40 e 41. 

http://r82.ooo.ooo.ooo
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 39. 

in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gen
naio 1976, n. 13, convertito, eoo modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso 
l'importo di lire 13.325.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 
1976) 
in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 
1° ottobre 1976 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 15). 

» 39.975.000.000 (+) 

» 4.543.000.000 (+) 
» 8.265.0E6.000 (+) 

L. 455.805.614.000 (+) 

(e) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale docente e non docente dell'istruzione 
tecnica ai capitoli nn. 2400 e 2405 e al personale non docente dell'istruzione professionale al capitolo n. 2406. 
Variazione così risultante: 

"'"" - somma che si trasporta al citato capitolo n. "2400 V ""."" . ""."""""". " 7 "V"77" " T V "'. 7 ~ 7 7 7 L. 359.103.038.000 (-) 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 2405 » 42.896.962.000 (-) 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 2406 » 41.738.962.000 (-) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 2.281.680.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 23.390.833.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gennaio 
1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo 
di lire 8.138.333.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976) . . » 24.414.999.000 (+) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 
1° ottobre 1976 » 1.400.000.000 (+) 

— per maggiori sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° ottobre 1976 » 700.000.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale tenuto anche conto della ripercussione di 

sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1975 » 13.796.153.000 (+) 

L. 377.755.297.000 (-) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 16). 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gen
naio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso 
l'importo di lire 10.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercìzio 1976) 

— in relazione alle esigenze 
L. 30.000.000 (+) 

44.550.000 (+) 
74.550.000 (+) 

Le note (f) e (g) seguono a pag. 41. 
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che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 40. 

(/) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente dell'istru
zione tecnica già facente carico al capitolo n. 2401. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2401 L. 42.896.962,000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 631.536.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1* luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 ottobre 
1975 e 14 maggio 1976) » 6.474.244.000 (+) 

— in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (articolo 26 -
organici personale non docente) concernente norme sullo stato giuridico del personale non 
insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche » 8.500.000.000 (+) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 
1° ottobre 1976 » 857.000.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 1.000.000.000 (+) 

L, 60.359.742.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 17). 

(g) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente dell'istru
zione professionale già facente carico al capitolo n. 2401. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2401 L. 41.738.962.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 666.240.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 6.830.015.000 (+) 

— in dipendenza della ripercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 
1'° ottobre 1976 » 700.000.000 (+) 

— per maggiori sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° ottobre 1976 » 400.000.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale tenuto anche conto della ripercussione di 

sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1975 » 3.080.670.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 18). 
L. 53.415.887.000 (+) 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e 
didattico degli istituti tecnici, delle scuole tecniche, 
nonché di corsi speciali. Spese e assegnazioni per 
l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi 
didattici — compresi quelli audiovisivi e le dotazioni 
librarie — delle attrezzature tecnico-scientifiche, non
ché per l'acquisto dei materiali di consumo occor
renti per le esercitazioni. Spese per la realizzazione 
e la trasmissione di programmi di radiotelevisione 
scolastica, attuati dalla RAI-TV di intesa con il 
Ministero della pubblica istruzione (a) 
(4.1.8.-6.1.5.) 

Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e 
didattico degli istituti professionali, delle scuole tec
niche, nonché di corsi speciali. Spese e assegnazioni 
per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sus
sidi didattici — compresi quelli audiovisivi e le 
dotazioni librarie — delle attrezzature tecnico-scien
tifiche, nonché per l'acquisto dei materiali di con
sumo occorrenti per le esercitazioni (b) 
(4.1.8—6.1.5.) 

CATEGOEIA V. —- Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.-6.1.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

» 

4o.ooo.ooo.ooa 

40.000.000i.000 

11.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
37.300.000.000 (+) 

(b) 
24.953.000.000 (-) 

12.347.000,000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

37.300.000.000 

15.047.0001000 

52,347.000.000 

11 000 000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza le spese indicate nella denominazione relative al set
tore dell'istruzione tecnica già facenti carico ai capitoli nn. 2481, 3053, 5474 e 8231. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 2481 L. 29.500.000.000 (+> 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 3053 » 138.600.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 5474 » 1.478.400,000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 8231 » 83.160.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 6.099.840.000 (+) 

L. 37.300.000.000 (+) 

La nota (b) segue a pag. 43. 

http://4o.ooo.ooo.ooa
http://40.000.000i.000
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 42. 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dall'onere relativo al settore dell'istruzione tecnica al capitolo n. 2480 
di nuova istituzione e per considerarvi le spese già facenti carico ai capitoli nn. 3053, 5474 e 8231. 

Variazione così risultante: 

— per trasporto di fondi al capitolo n. 2480 L. 29.500.000.000 (-) 

— per trasporto di fondi dal capitolo n. 3053 » 52.800.000 (+) 

— per trasporto di fondi dal capìtolo n. 5474 » 563.200.000 (+) 

— per trasporto di fondi dal capitolo n. 8231 » 31.680.000 (-P 

— in relazione alle esigenze » 3.899.320.000 (+) 

L. 24.953.000.000 (-) 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2552 

2553 

2554 

2601 

2552 

2553 

2554 

2600 

2601 

Aiuti a favore di iniziative nel campo dell'istruzione 
tecnica e professionale comprese quelle per le dota
zioni di pubblicazioni e di libri 
(5.1.5.-6.1.5.) 

Borse di perfezionamento all'interno e all'estero a 
favore di insegnanti ordinari di materie tecniche 
negli Istituti e scuole statali di istruzione tecnica 
(5.1.4.-6.1.5.) 

Borse di studio annuali a favore di laureati che fre
quentino gli speciali corsi predisposti dal Ministero 
al fine di provvedere di personale insegnante spe
cializzato le cattedre di materie tecniche presso le 
scuole e gli istituti statali d'istruzione tecnica . . 
(5.1.4.-6.1.5.) 

Totale della Rubrica 

RUBRICA 9. - ISTRUZIONE ARTISTICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale non docente di ruolo e non di ruolo delle Ac
cademie di belle arti, licei artistici, Conservatori 
di musica, Accademia nazionale d'arte drammatica 
e Accademia nazionale di danza (Spese fisse e 
obbligatorie) (a) 
(2.2.1.-6.1.6.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale direttivo e docente delle Accademie di belle 
arti, Licei artistici, Conservatori di musica, Acca
demia nazionale d'arte drammatica e Accademia na
zionale di danza (Spese fisse e obbligatorie) (b) . . 
(2.5.1.-6.1.6.) 

500.000.000 

900.000 

500.000.000 

900.000 

2.100.000 2.100.000 

514.000.000 514.000.000 

631.138.000.000 204,569.496.000 (+) 835.707.496.000 

40.000.000.000 

(a) 
10.643.931.000 (+) 

(b) 
5.105.142.000 (+) 

(a) 
10.643.931.000 

(b) 
45.105.142.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già facente 
carico al capitolo n. 2601. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2601 L. 7.982.083.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 145.152.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 1.488.038.000 (+) 

Le note (a) e (b) seguono a pag. 45. 
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1977 

Seguito delle note della pag. 44. 

— in relazione alla situazione di fatto del personale , » 1.028.658.000 (+) 

L. 10,643.931.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 19). 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 2600. 
Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta al citato capitolo n. 2600 L. 7.982.083.000 (-) 

— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famìglia recato dalla legge 31 luglio 
1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 361.824.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 3.709.269.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato-, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 1.500.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'eser
cizio 1976) » 4.500.000,000 (+) 

— in relazione alla situazione dì fatto del personale » 4.516.132.000 (+) 

L. 5.105.142.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 20). 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2602 

2603 

2604 

2605 

2607 

2602 

2603 

2605 

2607 

2608 2608 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni e altri assegni 
fìssi e competenze varie al personale docente degli 
istituti d'arte (a) 
(2.5.1.6,1.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante delle Accademie di belle arti e Licei 
artistici, Conservatori di musica, Accademia na
zionale di danza e Accademia nazionale di arte 
drammatica 
(2.2.4. —6.1.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (e) 

Indennità e compensi per gli esami di idoneità, pro
mozione, maturità e licenza nelle Accademie di 
belle arti e Licei artistici, Conservatori di musica, 
Accademia nazionale di danza e Accademia nazio
nale di arte drammatica 
(2.5.9.6.1.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale diret
tivo delle Accademie di belle arti, Licei artistici, 
Conservatori di musica, Accademia nazionale di arte 
drammatica e Accademia nazionale di danza . . . 
(2.5.4.6.1.6.) 

Assegnazioni per compensi per lavoro straordinario al 
personale direttivo degli istituti d'arte 
(2.5.4.6.1.6.) 

32.000.000.000 

337.000.000 

5.000.000 

410.000.000 

53.000.000 

79.150.000 

(a) 
2,384.790.000 (+) 

(W 
63.000.000 (+) 

(e) 
5.000.000 () 

(b) 
20.000,000 (+) 

(d) 
14.000.000 (+) 

(e) 
3.909.000 (+> 

34.384.790.000 

400.000.000 

soppresso 

430.000.000 

67.000.000 

83.059.000 

(a) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 2612. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capìtolo n. 2612 L. 5.043.500.000 () 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 323.424.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 3.315.608,000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 30 
gennaio 1976, n 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso 
l'importo di lire 1.250.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n 6011 dell'esercizio 
1976) » 3.750.000.000 (+) 

Le note (a), (b), (e), (d), (e) seguono a pag. 47. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 

secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 46. 

in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 

39.258.000 (+) 

2.384.790.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 21). 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo 1019. 

(d) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 1.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 
1976) L. 

— in relazione alle esigenze 
3.000.000 (+) 

11.000.000 (+) 

14.000.000 (+) 

(e) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 1.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 
1976) 

— in relazione alle esigenze 
3,000.000 (+) 

909.000 (+) 

L. 3.909.000 (+) 



48 
Stato di previsione 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2610 

2611 

2610 

2611 

2612 

2681 2681 

Compensi, indennità di missione e rimborso spese di 
viaggio ai coordinatori universitari dei corsi inte
grativi dei licei artistici 
(2.6.9. —6.1.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale do
cente in servizio nei licei artistici e nelle scuole medie 
annesse ai conservatori di musica 
(2.5.4.6.1.6.) 

Assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri asse
gni fissi e competenze varie al personale non do
cente di ruolo e non di ruolo degli istituti d'arte (b) 
(2.2.1.6.1.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la preparazione, la riproduzione e la spe
dizione dei temi per gli esami di maturità artistica 
ed arte applicata, nonché degli esami di diploma in 
composizione e di direzione di orchestra  Materiali 
ed altre occorrenze per i concorsi negli istituti di 
istruzione artistica e per altri concorsi ministeriali 
di carattere musicale 
(4.1.2.6.1.6.) 

7.500.000 

400.000.000 
(a) 
31.800.000 

(b) 
6.599.262.000 (+) 

7.500.000 

431.800.000 

(b) 
6.599.262.000 

73,291.650.000 24.860.834.000 (+) 98.152.484.000 

3.00O.000 3.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola ma
terna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 10.600.000 trasportato dal fondo di cui al 
capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 

(b) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già facente 
carico al capitolo n. 2602. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 2602 L. 5.043.500.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 90.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 922.642.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 543.120.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 22). 
L. 6.599.262.000 (+) 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e 
didattico delle accademie di belle arti, dei licei arti
stici, dei conservatori di musica e biblioteche an
nesse, delle scuole, degli istituti d'arte e degli istituti 
superiori per le industrie artistiche, comprese quelle 
per il funzionamento dei corsi integrativi per i diplo
mati dei licei artistici. Spese per i viaggi didattici 
di insegnanti ed alunni di istituti di istruzione arti
stica e musicale in Italia e all'estero. Assegnazioni 
per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sus
sidi didattici — compresi quelli audiovisivi e le dota
zioni librarie — delle attrezzature tecnico-scientifiche 
e artistiche, nonché per l'acquisto dei materiali di 
consumo occorrenti per le esercitazioni. Spese per 
la realizzazione e la trasmissione di programmi di 
radiotelevisione scolastica, attuati dalla RAI-TV di 
intesa con il Ministero della pubblica istruzione (a) 
(4.1.8.-6.1.6.) 

Assegnazione per le spese di funzionamento dell'Acca
demia nazionale d'arte drammatica in Roma . . . 
(4.1.8.-6.1.6.) 

Assegnazione per le spese di funzionamento dell'Acca
demia nazionale di danza in Roma 
(4.1.8.-6.1.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

7.000.000.000 

48.000.000 

22.000.000 

7.073.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.095.680.000 (+) 

» 

» 

2.095.680.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

9.095.680.000 

48.000.000 

22.000.000 

9.168.680.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione dell'oggetto e per considerarvi le spese già facenti carico 
ai capitoli nn. 3053, 5474 e 8231. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto dì fondi dal capitolo n. 30-"3 L. 7.800.0O0 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 5474 » 83.200.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 8231 » 4.680.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 2.000.000.000 (+) 

L. 2.095.680.000 (+) 

4 . - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2751 2751 

2752 

2753 2753 

2754 2754 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.6.1.6.) 

Premi agli alunni degli Istituti di istruzione artistica. 
Borse di studio per gli allievi d'arte applicata e 
disegno industriale (a) 

Contributi ad Enti, Istituti, Comuni e Associazioni 
per l'incremento ed insegnamento delle belle arti e 
della musica  Contributo al Museo internazionale 
delle ceramiche di Faenza 
(5.7.2.6.1.6.) 

Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di 
condizione disagiata degli istituti di istruzione arti
stica  Borse di studio intitolate ad Evan Gorga da 
conferirsi a giovanetti bisognosi per l'apprendi
mento dell'arte del canto 
(5.1.4.6.1.6.) 

4.000.000 

10.000.000 
(a) 

10.000.000 () 

35.000.000 

20.000.000 

4.000.000 

soppresso 

35.000.000 

20.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2755 

2756 

3000 

3001 

Premi di incoraggiamento a musicisti e cultori di disci
pline musicali  Sovvenzioni per concorsi e mostre 
di interesse musicale  Sovvenzioni per corsi non 
statali d'insegnamento musicale e relativi all'arte 
lirica e drammatica 
(5.1.4.6.1.6.) 

Assegno di studio a favore degli studenti delle Acca
demie di Belle Arti 
(5.1.4.6.1.6.) 

Totale della Rubrica 9 

RUBRICA 10.  EDUCAZIONE FISICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto ai 
servizi, di educazione fisica (Spese fisse e obbli
gatorie) (b) 
(2.2.1.6.1.7.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
e obbligatorie) (e) 
(2.5.1.—6.1.7.) 

10.000.000 

1.000.000.000 
(a) 

50.000.000 (+) 

10.000.000 

1.050.000.000 

1.079.000.000 40.000.000 (+) 1.119.000.000 

81.443.650.000 26.996.514.000 (+) 108.440.164.000 

118.423.954.000 

(b) 
29.885,305.000 (+) 

(e) 
7.732.923.000 (+) 

29.885.305.000 

(e) 
126.156.877.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale ausiliario già facente 

carico al capitolo n. 3001. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 3001 L. 19.132.611.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 424.560.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) ' » 3.964.050.000 (+) 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 52. 
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secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 51. 

— in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (articolo 26 -
organici personale non docente) concernente norme sullo stato giuridico del personale non 
insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 23). 

(e) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale ausiliario al capitolo n. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 3000 L. 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 

l~ — in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria, ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 3.500.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'eser
cizio 1976) » 
per trasporto di fondi dal capitolo 3005 . . . . 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

2.801.056.000 (+) 
3.563.028.000 (+) 

29.885.305.000 (+) 

3000. 

19.132.611.000 (-) 

1.205.952.000 (+) 

11.304.121.000 (+) 

10.500.000.000 (+) 
713.000.000 (+) 

3.142.461.000 (+) 

7.732.923.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 24), 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 
1977 

Numero 
co 
E— era 

* a 
l o 
"O co 

fi 
«fi 

3002 

3003 

3005 

3051 

3052 

CTS 

^ CO 

T 3 ' | 
« co e efi 

3002 

» 

3005 

3051 

3052 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale ausi
liario addetto ai servizi di educazione fisica . . . 
(2.2.4.—6.1.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (b) 

Compensi per lavoro straordinario al personale do-

(2.5.4.-6.1.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per i brevetti di educazione fisica, per pubbli
cazioni, stampati, schede e varie di ufficio . . . 
(4.1.2.-6.1.7.) 

Spese per il funzionamento e l'adattamento di pale
stre e impianti ginnico-sportivi scolastici - Spese 
per affitto di locali ed aree per attività ginnico 
sportive scolastiche - Spese per i centri ortogene
tici e biofisici - Viaggi didattici in Italia ed al
l'estero - Mostre, convegni e manifestazioni gin-
nico-sportive scolastiche 
(4.1.8.-6.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

900.000.000 

15.000.000 

700.000.000 

120.038.954.000 

14.000.000 

300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(W 
15.000.000 (-) 

(0 
650.000.000 (-) 

37.053.228.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.000.000.000 

soppresso 

50.000.000 

157.092.182.000 

14.000.000 

300 000 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capìtolo n. 1019. 
(e) Variazione così costituita: 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 21.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'eser
cizio 1976) L. 63.000.000(4-) 

— per trasporto di fondi al capitolo 3001 » 713.000.000 (-) 

L. 650.000.000 (-) 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3053 Spese ed assegnazioni per l'organizzazione delle atti
vità sportive scolastiche (a) . . 1.500.000.000 

(a) 
1.500.000.000 (-) soppresso 

1.814.000.000 1.500.000.000 (-) 314.000.000 

3101 3101 

3102 3102 

3103 3103 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.-6.1.7.) 

Sussidi e contributi ad Enti ed Associazioni che perse
guono fini di educazione fisica e morale della gio
ventù 
(5.1.5.-6.1.7.) 

Sussidi e contributi per la manutenzione e il funzio
namento di palestre e impianti ginnico-sportivo-sco-
lastici , 
(5.4.5.-6.1.7.) 

Totale della Rubrica 10 

4.000.000 4.000.000 

30.000.000 30.000.000 

550.000.000 550.000.000 

584.000.000 584.000.000 

122.436.954.000 35.553.228.000 (+) 157.990.182.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto le spese in esso indicate vengono poste a carico dei sottoelencati capitoli ai quali 
si trasporta lo stanziamento. 
Variazione così risultante: 

per trasporto di fondi al capitolo n. 1572 
per trasporto di fondi al capitolo n. 2081 
per trasporto di fondi al capitolo n. 2281 
per trasporto di fondi al capitolo n. 2480 
per trasporto di fondi al capitolo n. 2481 
per trasporto di fondi al capitolo n. 2682 

L. 750.000.000 (-
450.000.000 (-
100.800.000 (-
138,600.000 (-

52.800.000 (-
7.800.000 (-

L. 1.500.000.000 (-) 
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1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 
O ^ 
CI o 

l a 
CD e 

a 
ce 

,._ 
o ~ 
2 ° 

CO 

Sì fi 
■o a e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3200 

3201 

3202 

3204 

3205 

3231 

RUBRICA 11.  ISTITUTI DI EDUCAZIONE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
non docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e 
obbligatorie) (a) 
(2.2.1.6.1.9.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
direttivo non docente di ruolo e non di ruolo (Spese 
fìsse e obbligatorie) 
(2.5.1.6.1.9) 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante 
(2.2.4.6.1.9.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di
rettivo 
(2.5.4.6.1.9.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale do
cente 
(2.5.4.6.1.9.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Assegnazioni a istituti di educazione statali . . 
(4.1.8.6.1.9.) 

8.740.000.000 

196.000.000 

55.000.000 

100.000.000 

9.091.000.000 

500.000.000 

(a) 
4.938.197.000 (+) 

(b) 
4.043.689.000 () 

(0 
10.000.000 (+) 

(d) 
7.500.000 (+) 

(e) 
9.000.000 (+) 

921.008.000 (+) 

(a) 
4.938.197.000 

(b) 
4.696.311.000 

206.000.000 

62.500.000 

109.000.000 

10.012.008.000 

500.000.000 

(a) Capitolo che sì propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già facente 
carico al capitolo n. 3201. 
Variazione così risultante : 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 3201 L. 4.458.210.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 12.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 
ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 683.986.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 215.999.000 () 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 25). L 4.938.197.000 (+) 

Le note (b), (e), (d) e (e) segano a pag. 56. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 55. 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 3200. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 3200 L. 4.458.210.000 (-) 
— in dipendenza, dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 4.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio. 1976) » 520.616.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gen
naio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso 
l'importo di lire 150.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976) » 450.000.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 560.095.000 (-) 

L. 4.043,689.000 (-) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 26). 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato-, recato dal decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo di lire 2.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 
1976) L. 6.000.000 (+) 

— in relazione alle esigenze » 1.500.000 (+) 

L. 7.500.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola ma
terna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (compreso l'importo di lire 3.000,000 trasportato dal fondo di cui al 
capitolo n. 6011 dell'esercizio 1976). 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.-6.1.9.) 

Sussidi e contributi a istituti di educazione non statali 
(5.1.5.-6.1.9.) 

Posti gratuiti per convittori e semiconvittori negli isti-

(5.1.4.-6.1.9.) 

Assegnazioni ai convitti nazionali, educandati femmi
nili statali ed istituti pubblici di educazione per sus
sidi e rimborso spese di corredo ed altro a favore 
di alunni ed alunne a posto gratuito e semigratuito 
di studio in godimento presso detti istituti. Sussìdi 
a favore di istituti di educazione statali per il man
tenimento di alunni a carico dei medesimi . . . . 
(5.1.4.-6.1.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4 000 000 

2.000.000 

2.400.000,000 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4 000 000 

2.000.000 

2.400.000.000 

50.000.000 
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DENOMINAZIONE 

Rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per 
le prestazioni presso convitti e collegi a favore di 
alunni appartenenti ad alcune categorie 
(5.1.5.-6.1.9.) 

Totale della Rubrica 11 . . . 

RUBRICA 12. - ISTITUTI DEI SORDOMUTI E DEI CIECHI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
non docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
e obbligatorie) (b) 
(2.2.1.-6.1.9.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale docente di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
e obbligatorie) 
(2.5.1.-6.1.9.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
insegnante 
(2.2.4.-6.1.9.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale diret-

(2.5.4.-6.1.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

40.000.000 

2.496.000.000 

12.087.000.000 

» 

1.113.000.000 

8.000.000 

2.350.000 

1.123.350.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

921.008.000 (+) 

(b) 
387.113.000 (+) 

(O 
93.147.000 (-) 

» 

(d) 
650.000 (+) 

294.616.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
40.000.000 

2.496.000,000 

13.008.008.000 

(b) 
387.113.000 

(e) 
1.019.853.000 

8,000.000 

3.000.000 

1.417.966.000 

(a) Lo stanziamento costituisce quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 83 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già facente 
carico al capitolo n. 3401. 

Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 3401 

in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 
1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia 

332.000.000 (+) 

3.744.000 (+) 

Le note (b), (e) e (d) seguono a pag. 59. 
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secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 58. 

in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 27). 

51.176.000 (+) 
193.000 (+) 

387.113.000 (+) 

(e) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 3400. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 3400 » 332.000.000 () 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 6.120.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 83.653.000 (+) 

— in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 317 concernente nomina in ruolo del personale 
docente incaricato a tempo indeterminato nella scuole elementari statali, nonché disposizioni 
per il personale docente ed assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti sta
tali per sordomuti » 80.000.000 (+) 

— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
p ^ s o , ! l m P ° r t o d i l i r e 15.000.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'eser
cizio 1976) » 45.000.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 24.080.000 (+) 

L. 93.147.000 () 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 28). 

(d) Variazione così costituita: 
— in relazione al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recato dal decretolegge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (com
preso l'importo dì lire 200.000 trasportato dal fondo di cui al capitolo n. 6011 dell'esercizio 
1976) 

— in relazione alle esigenze 
L. 600.000 (+) 

50.000 (+) 

650.000 (+) 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3431 

3432 

3431 

3432 

3471 3471 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento dell'istituto statale « A. 
Romagnoli » di specializzazione per gli educatori 
dei minorati della vista 
(4.1.8.-6.1.9.) 

Assegnazioni per il funzionamento degli istituti statali 
per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti . . . 
(4.1.8.-6.1.9.) 

40.000.000 

300.000,000 

40.000.000 

300.000.000 

340.000.000 340.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Posti gratuiti e borse di studio per aspiranti alla 
frequenza dell'istituto statale « A. Romagnoli » di 
specializzazione per gli educatori dei minorati della 
vista 
(5.1.4.-6.1.9.) 

10.000.000 10.000.000 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3472 3472 

3473 3473 

3601 3601 

Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi, 
alla Federazione nazionale delle istituzioni per cie
chi ed agli istituti non statali per l'istruzione e l'edu
cazione dei sordomuti 
(5.1.5.-6.1.9.) 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto na
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze 
(5.1.5.-6.1.9.) 

Totale della Rubrica 12 

RUBRICA 13, — ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per la vigi
lanza agli istituti e scuole di istruzione media non 
statale ed agli istituti privati di educazione . . . 
(2.2.2.-6.2.1.) 

550.000.000 

20.000.000 

550.000.000 

20.000.000 

580.000.000 580.000.000 

2.043.350.000 294.616.000 (+) 2.337.966.000 

100.000.000 100.000.000 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3602 

3631 

3632 

3602 

3631 

3632 

Indennità e compensi ai rappresentanti del Ministero 
preposti agli esami di abilitazione presso le scuole 
magistrali autorizzate al rilascio del titolo legale di 
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne 
(2.2.9.-6.2.1.) 

90.000.000 90.000.000 

190.000.000 190.000.000 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative re
lative all'istruzione media non statale 
(4.9.3.-6.2.1.) 

Spese per la distribuzione delle pagelle e dei diplomi 
di licenza agli alunni delle scuole medie non statali 
(4.1.2.-6.1.3.) 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 6.000.000 
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DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per il funzionamento delle scuole magi

(5.1.5.6.1.4.) 

Totale della Rubrica 13 . . . 

RUBRICA 14. — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servìzio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
non docente dì ruolo e non di ruolo (Spese fisse 

(2.2.1.6.1.8.) 

Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al perso
nale docente dì ruolo e non di ruolo compresi i 
professori incaricati (Spese fisse e obbligatorie) (b) 
(2.6.1.6.1.8.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spe
se obbligatorie) 
(2.7.1.6.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

230.000.000 

426.000.000 

» 

272.000.000.000 

3 500 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
109.454.663.000 (+) 

18.459.675.000 () 

(0 
438 270 000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

230.000.000 

426.000.000 

(a) 
109.454.663.000 

(b) 
253.540.325.000 

(0 
3 938 270 000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per tenere in distinta evidenza l'onere relativo al personale non docente già facente 
carico al capitolo n 4001. 
Variazione così risultante: 
— somma trasportata dal citato capitolo n. 4001 L. 81.532.888,000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia » 1.365.168.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 13.995.133.000 (+) 

— in relazione ai concorsi in atto » 9.444.940.000 (+) 
— in relazione alla situazione dì fatto del personale » 3.116.534.000 (+) 

L. 109.454.663.000 (+) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 29), 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 64. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 63. 

(b) Modificata la denominazione per trasferimento dell'onere relativo al personale non docente al capitolo n. 4000. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 4000 L. 81.532.888.000 (-) 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote dì aggiunta di famiglia » 1.083.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 14.803.122.000 (+) 

— in relazione ai concorsi in atto » 18.897.862.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 28.289.229.000 (+) 

L. 18.459.675.000 (-) 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 30). 

(e) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia L. 17.280.000 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 236.196.000 (+) 

— in relazione ai concorsi in atto » 2.308.983.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 2.124.189.000 (-) 

L. 438.270.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 31). 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
CO 

O " 

ge 
„«* a 
3 5 

fi 
ce 

4003 

4004 

4005 

4006 

4007 

e— 
O

 r
~* 

§•2 
^ a 
■3 a 

a 
ce 

4003 

» 

4005 

4006 

4007 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 

(2.2.4.6.1.8.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (a) 

Indennità e compensi ai componenti delle commissioni 
dei concorsi dell'istruzione universitaria, comprese 
quelle per la nomina ad ordinario dei professori uni
versitari, per le borse di studio e per i concorsi 
del personale degli orti botanici e dei musei delle 
scienze 
(2.6.9.6.1.8.) 

Indennità ai componenti delle commissioni degli esami 
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni 
(2.6.9.6.1.8.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese ob
bligatorie) 
(2.6.9.6.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2.000.000.000 

4.000.000 

1.000.000.000 

165.000.000 

1 000 000 000 

279.669.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
4.000.000 () 

» 

(b) 
1 500 000 000 (+) 

92.929.258.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.000.000.000 

soppresso 

1.000.000.000 

165.000.000 

2 500 000 000 

372.598.258.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.  PREVISIONE  ISTRUZIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o fi fico 

4051 

4052 

4053 

2 o 
« a 
CD Si 
-3 g 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

4051 

4052 

4053 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Materiali ed altre occorrenze per i concorsi a cattedre 
universitarie e per gli esami di abilitazione profes
sionale 

(4.9.6.-6.1.8.) 

Spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale 
didattico e scientifico per le università e gli istituti 
di istruzione universitaria - . 

(4.1.1.-6.1.8.) 

Assegni a studiosi incaricati di missioni culturali al 
l'estero - Spese per lo scambio con l'estero di pro
fessori, assistenti e studenti di università e di 
istituti d'istruzione universitaria - Partecipazione 
a spese per congressi scientifici 

(4.3.8.-6.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

50.000.000 

44.480.000 

150.000.000 

244.480.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000 (+) 

25.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

50.000.000 

44.480.000 

175.000.000 

269.480.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o 
co CO 

■33 g 
■3 co 

fi 
te 

JB fi "3 § 
fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4101 

4102 

4103 

4104 

4101 

4102 

4103 

4104 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per il funzionamento delle università e 
degli istituti universitari 
(5.7.2.6.1.8.) 

Assegnazioni per il funzionamento degli osservatori 
astronomici, astrofisici, geofisìci e vulcanologici, 
delle scuole dì ostetricia e degli istituti scientifici 
speciali . 
(5.7.2.6.1.8.) 

Assegnazioni alle università, agli istituti d'istruzione 
universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici 
e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali, 
per l'acquisto e il noleggio di attrezzature didat
tiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie 
degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro 
funzionamento 
(5.7.2.6.1.8.) 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.6.1.8.) 

83.700.000.000 

4.500.000.000 

20.000.000.000 

10.500.000 

(a) 
11.300.000,000 (+) 

(b) 
1.150.000,000 (+) 

(a) 
5.000.000.000 (+) 

95.000.000.000 

5.650.000.000 

(e) 
25.000.000,000 

10.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 12 aprile 1976, n. 217, concernente concessione di un contributo 
annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il 
Nuovo Cimento » L. 

— in dipendenza della legge 11 maggio 1976, n. 359, concernente norme per il finanziamento 
della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » 

— per minore fabbisogno non dovendosi provvedere al contributo in favore dell'Istituto 
superiore di odontoiatria G. Eastman in Roma, nel quadro delle competenze trasferite 
alle Regioni » 

— in relazione alle esigenze » 

100.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

30.000.000 () 
1.030.000 000 (+) 
1.150.000.000 (+) 

(e) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 84 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1977. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o"" 
fi o 
J0 co 
CD e 

■3 io 
fi 
«3 

r 

O ^ 
S o 
*a 
T,

 N 
Sì G 
"3 a e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4105 

4106 

4107 

4108 

4109 

4105 

4106 

4107 

4108 

4109 

Contributo all'istituto di studi europei « Alcide De 
Gasperi » 
(5.1.5.6.1.8.) 

Assegno di studio universitario 
(5.1.5.6.1.8.) 

Fondazioni, borse, sussidi, premi ed assegni per stu
di universitari e per il perfezionamento all'interno 
e all'estero  Viaggi d'istruzione  Borse di specia
lizzazione per particolari branche di studio . . . 

3.000.000 

83.000.000.000 

3.000.000 

83.000.000.000 

100.000.000 
(a) 

16.000.000 (+) 116.000.000 
(5.1.4.6.1.8.) 

Spese per la parte non coperta col fondo ospedaliero 
per il pagamento degli assegni a favore dei laureati 
in medicina e chirurgia che frequentano gli istituti 
clinici universitari per il tirocinio obbligatorio per 
essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di abi
litazione all'esercizio professionale 
(5.1.4.6.1.8.) 

Assegnazione alla sezione italiana presso l'Istituto in
ternazionale di scienze amministrative di Bruxelles. 
Quota annua di adesione dell'Italia all'Istituto inter
nazionale di scienze amministrative di Bruxelles 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.6.1.8.) 

325.000.000 325.000.000 

4.600.000 
(b) 

5.400.000 (+) 10.000.000 

(a) Aumento proposto in dipendenza della legge 5 dicembre 1975, n. 678, concernente aumento del contributo per i 
voli di studio alla Stazione zoologica di Napoli. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

ta
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Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

.2 s 
3 cO 

a ce 

Si a 
•3 co fi 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4110 

4111 

4110 

4111 

4112 4112 

4113 

4114 

4113 

4114 

4115 

Borse di studio e sussidi a favore di studenti universi
tari reduci o profughi 
(5.1.4.-6.1.8.) 

Contributi a favore delle Opere universitarie e dei 
collegi universitari legalmente riconosciuti, per la 
attuazione delle forme varie di assistenza, non esclu
se le borse di studio, con particolare riguardo alla 
istituzione e al mantenimento di Case dello stu
dente, nonché per le attività sportive 
(5.1.5.-6.1.8.) 

Contributo annuo all'Università di Perugia per la se
zione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Isti
tuto di anatomia patologica 
(5.7.2.-6.1.8.) 

Contributo annuo a favore dell'Istituto Luigi Sturzo 
(5.1.5.—6.1.8.) 

Contributo annuo per il funzionamento della Scuola 
superiore di studi universitari e di perfezionamento 
in Pisa 
(5.7.2.-6.1.8.) 

Borse di studio di addestramento didattico e scienti
fico (d) 

3.500.000 

14.000.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

(a) 
500.000 (-) 

(b) 
3.000,000 

(e) 
3.000.000.000 (+) 17.000.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

(d) 
300.0001.000 B 

100.000.000 

soppresso 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento costituisce quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 83 del disegno di legge di 

approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

Cj=> 

era 
O ^ 
g2 
§ a 
SS ■3 a 

a 
e 

4116 

4117 

4118 

r 

*.S 
« a 
uà "3 c0 

a 
ce 

4116 

4117 

4118 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo ordinario dello Stato per il mantenimento 
dell'Università italiana per stranieri di Perugia . . 
(5.7.2.6.1.8.) 

Contratti quadriennali con laureati 
(5.7.2.6.1.8.) 

Assegni biennali di formazione scientifica e didattica 
per giovani laureati 
(5.7.2.6.1.8.) 

Totale della Rubrica 14 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 

finanziario 
1976 

460.000.000 

20.885.000.000 

12.700.000.000 

240.161.600.000 

520.075.080.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
2.885.000.000 () 

(a) 
5.962.000.000 (+) 

23.247.900.000 (+) 

116.202.158.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

460.000.000 

18.000.000.000 

18,662.000.000 

263.409.500.000 

636.277.238.000 

(o) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
> cO fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5201 

5202 

5203 

5231 

5202 

5203 

5231 

RUBRICA 17. SCAMBI CULTURALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività dì servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale (a) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.-6.2,2.) 

Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle 
scuole italiane in esecuzione di accordi culturali . , 
(2.5.9.-6.2.2.) 

1.000.000 

30.000.000 

202.500.000 

(a) 
1.000.000 (-) 

(b) 
30.000.000 (+) 

soppresso 

30.000,000 

232.500.000 

233.500.000 29.000.000 (+) 262.500.000 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la preparazione e l'organizzazione di atti
vità e manifestazioni di contenuto pedagogico-edu-
cativo di carattere internazionale ovvero derivanti 
dall'adesione dell'Italia ad organismi internazionali 
o dall'attuazione di accordi culturali bilaterali e 
per le connesse esigenze di rappresentanza. Spese 
per libri e pubblicazioni da trasmettere agli istituti 
italiani di cultura all'estero e a studiosi ed enti cul
turali scolastici stranieri, nonché per l'acquisto di 
pubblicazioni specialistiche per la Direzione gene
rale 
(4.9.9.-6.2.2.) 

50.000.000 50.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento della spesa al capitolo n. 1019. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

CO 13— Co 

a o 
5 a 
"3 § e ce 

5271 

5272 

5273 

r— 
cn 

g-2 
l a 
l a 
T 3 CO a ce 

5271 

5272 

5273 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per la partecipazione alle manifestazioni 
culturali internazionali 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo a favore della Sezione Italiana della A.E. 
D.E. (Association Europèenne des Enseignants) . . 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Assegnazione annua a favore della Scuola europea di 

(5.1.5.-6.2.2.) 

Totale della Rubrica 17 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

30.000;.00ft 

10.000.000 

5.000.000 

45.000.000 

328.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

29.000).000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

30 000 000 

10.000.000 

5.000.000 

45.000.000 

357.500.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
so 
c» 

g-2 
l a 
- 3 CO fi 

te 

5431 

5432 

5433 

5434 

e— ira i 

fi o 

l a 
•3 co fi 

ce 

» 

» 

» 

5434 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 18. — ASSISTENZA SCOLASTICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza, indennità e compensi ai compo
nenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pro
vinciali per il conferimento di borse di studio (a) . 

Spese, rimborsi ed assegnazioni per il trasporto gra
tuito degli alunni della scuola dell'obbligo e degli 
Istituti professionali nelle regioni Sicilia e Sardegna 
nonché per l'assicurazione contro gli infortuni deri
vanti agli alunni in seguito al trasporto (a) . . . 

Spese per il controllo sanitario degli alunni delle scuole 
statali nelle regioni Sicilia e Sardegna ad integra
zione dei servizi di medicina scolastica (a) . . . . 

Spese per lo sviluppo delle attività di informazione e 
orientamento scolastico degli alunni delle scuole se
condarie 
(4.1.8—6.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

800.000.000 

200.000.000 

2.000.000.000 

3.010.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (-) 

(a) 
800.000,000 (-) 

(a) 
200.000.000 H 

(b) 
500.000.000 (+) 

510.000i.000 B 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

2.500.0OO.00O 

2.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://510.000i.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

i 
a o 

«"£ 
"3 Ì0 a 

(3 

5471 

5472 

5473 

5474 

r-

l a 
"3 cO fi 

ce 

» 

» 

5473 

s 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per il funzionamento dei Patronati scola
stici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scola
stici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della 
scuola dell'obbligo nelle regioni Sicilia e Sarde
gna (a) 

Borse di studio da conferirsi agli alunni delle scuole 
secondarie superiori ed artistiche statali o autoriz
zate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 
Stato nelle regioni Sicilia e Sardegna (a) . . . . 

Contributi ai patronati scolastici per l'attuazione del 
doposcuola e per le attività integrative scolastiche a 
favore degli alunni delle scuole elementari statali . 
(5.1.5.—6.2.4.) 

Contributi ai Circoli didattici e agli Istituti d'istru
zione secondaria e artistica per l'assistenza agli 
alunni e per attività scolastiche integrative (b) . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

900 000 000 

1.250.000.000 

5.0001.000.000 

16.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
900.000.000 B 

(a) 
1,250.000,000 (-) 

» 

(b) 
16.000.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

5.000.000.000 

soppresso 

stanziamento che si 
le spese 

(a) Capitolo che si sopprime e 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto 

quali si trasporta lo stanziamento. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto di fondi al capitolo 
— per trasporto di fondi al capitolo 
— per trasporto di fondi al capitolo 
— per trasporto di fondi al capitolo 
— per trasporto di fondi al capitolo 
— per trasporto di fondi al capitolo 

elimina per cessazione 
in esso indicate vengono 

della spesa. 
poste a carico dei sottoelencati capitoli ai 

n. 1572 L. 8,000.000.000 (-) 
n. 2081 » 4.800.000.000 (-) 
n. 2281 » 1.075.200.000 (-) 
n. 2480 » 1.478.400.000 (-) 
n, 2481 » 563.200.000 (-) 
n. 2682 » 83.200.000 (-) 

L. 16.000.000.000 (-) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O ^ 
S o 
a -H 

«a 
Sì a 
■» a e 

ce 

o " 
fi o 
fi T" 
«a 
Sì fi 
■3 co 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5476 

5477 

Buoni libro agli alunni di disagiate condizioni econo
miche frequentanti le scuole medie statali o auto
rizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 
Stato nelle regioni Sicilia e Sardegna (a) . . . . 

Buoni libro agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate 
condizioni economiche, frequentanti Istituti e scuole 
di istruzione secondaria superiore e artistica statali 
o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti 
dallo Stato nelle regioni Sicilia e Sardegna, che non 
siano beneficiari di borse di studio (a) 

800.000.000 
(a) 

800.000.000 () soppresso 

300.000,000 
(a) 

300.000.000 () soppresso 

24.250.000.000 19.250.000.000 (} 5.000.000.000 

Totale della Rubrica 18 27.260.000.000 19.760.000.000 (> 7.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 



76 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
«e 
e » 

O ^ 

a s 
 cu 

§a 
« a 

fi 
ce 

5531 

5533 

5534 

c~ 
era 

o ^ 
fi o 

l e 
" 3 CO 

fi 
ce 

5531 

5533 

5534 

C A P I T O L I 
"■MKisggg 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 19. — EDILIZIA E ARREDAMENTO 
DELLA SCUOLA. 

CATEGORIA IV. — Aajwisto di beni e servizi. 

Spese per arredamento e iniziative varie a favore 

(4.1.8.6.1.2.) 

Spese per studi, ricerche, documentazione nonché per 
mostre, convegni e viaggi di studi, relativi all'edilizia 
e arredamento per la scuola in Italia ed all'estero 
Spese per pubblicazioni, stampati e varie di ufficio 
(4.3.8.6.2.3.) 

Spese per il funzionamento del Comitato centrale, del 
Centro studi per l'edilizia scolastica e relativa Con
sulta e dell'Ufficio studi e programmazione . . . 
(4.3.2.6.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.100.000.000 

15.000.000 

50.000.000 

1.165.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1,900.000.000 (+) 

» 

» 

1.900.000.000 (+) 

Competenza 
x i o u i t c ì i i t v 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.00O.00O 

15.000.000 

50.000.000 

3.065.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



77 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
iliO 

O 
C o 
S'S 
 co 
Sì fi 
■3 a a 

te 

a o 
f a 
Sì fi 
3 co 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5571 

6011 

5571 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sussidi ai Comuni per arredamento e ini
ziative varie a favore della scuola dell'obbligo . . 
(5.5.5.6.1.2.) 

Totale della Rubrica 19 

150.000.000 
(a) 

150.000i.000 (+) 300.000.000 

L315.000i.000 2.050.000.000 (+> 3.365.000.000 

RUBRICA 20. — FONDI DA RIPARTIRE (b). 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Fondo da ripartire per l'attuazione del provvedimento 
concernente il riordinamento dei ruoli del perso
nale ispettivo, direttivo e docente della scuola ma
terna, elementare, secondaria ed artistica dello 
Stato (b) 

Totale della Rubrica 20 

150.000.000.000 
(b) 

150.000.000.000 () soppresso 

150.000.000.000 150.000,000.000 () 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. '';;"'" ','■' 
(b) Rubrica e capitolo che si sopprimono e stanziamento che si elimina per trasporto dei fondi ai sottoindicàti 

capitoli: „ ,;.«. 
1401 L, 924.843.000 
1500 . » 178.847.000 
1501 » 640.000.000 
1502 » 59.000.000.000 
1509 » 38.584.000 

da riportare . . . L. 60.782.274.000 
La nota (b) segue a pag. 78. 

http://150.000i.000
http://L315.000i.000


78 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

t S 
era 

0 - H 

a-2 
« 3 
« 1 
•o § fi te 

r -
0 5 

o r t 

fi o 
§a 
*3'S 
"3 cO 

fi 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota della pag. 77. 

riporto . 60.782.274.000 

1511 » 140.000.000 
1512 » 44.308.000 
1625 » 856.000.000 
1701 » 199.600.000 
1704 » 2.400.000 
1706 » 10.590.000 
2001 » 52.678.893.000 
2002 » 851.305.000 
2007 » 243.000.000 
2008 » 222.000.000 
2201 » 6.018.580.000 
2207 » 14.508.000 
2210 » 9.409.000 
2401 » 13.325.000.000 
2402 » 8.138.333.000 
2404 » 10.000.000 
2601 » 1.500.000.000 
2602 » 1.250.000.000 
2607 » 1.000.000 
2608 » 1.000.000 
2611 » 10.600.000 
3001 » 3.500.000.000 
3005 » 21.000.000 
3201 » 150.000.000 
3204 » 2.000.000 
3205 » 3.000.000 
3401 » 15.000.000 
3405 » 200.000 

L. 150.000,000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

se an 
O"" 
c-2 
a % Sg 
•3 s e ce 

7261 

r— 
cn 

O ^ 
C O 

§ a 
^ 
T 3 CO 

a ce 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

RUBRICA 3. — SCUOLA MATERNA. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e sussidi 

Totale della Rubrica 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per 1 anno 
finanziario 

1976 

4.678.000.000 

4.678.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.678.000.000 (-) 

4.678.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

» 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1431. 



80 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

o e a-co 

fi 
! CO fi 
«a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7381 

7731 

RUBRICA 4. — ISTRUZIONE ELEMENTARE. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi didattici, 
compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie (a) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 6. — ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, 
compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie, 
nonché delle attrezzature tecnico-scientifiche (b) . 

Totale della Rubrica 6 

3,153.000.000 
(a) 

3.153.000.000 (-) 

3.153.000.000 3.153.000'.000 (-) 

3.000.000.000 
(b) 

3.000.000.000 (-) 

3.000.000.000 3.000.000.000 H 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1572. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 2081. 



81 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
«•§ 
«ci 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

8031 

8231 

8251 

8551 

8251 

8551 

RUBRICA 7. —■ ISTRUZIONE CLASSICA, 
SCIENTIFICA E MAGISTRALE. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, 
compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie, 
nonché delle attrezzature tecnicoscientifiche (a) . . 

Totale della Rubrica 7 . . . 

RUBRICA 10. — EDUCAZIONE FISICA. 

CATEGORIA XI. —• Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'arredamento e l'attrezzatura di palestre e 
impianti ginnicosportivi scolastici (b) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento 
di palestre e impianti ginnicosportivi scolastici 
(12.5.1.6.1.7.) 

Totale della Rubrica 10 . . . 

RUBRICA 14. — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per la ricerca scientifica 
(12.7.1.6.2.5) 

2.800.000.000 
(a) 

2.800.000.000 () 

2.800.000.000 2.800.000.000 () 

900.000.000 

4.000.000.000 

4.900.000.000 

10.000.000.000 

soppresso 

(b) 
900.000.000 () 

(O 
750.000.000 (+) 

150.000.000 (> 

(O 
2.000.000.000 (+) 

soppresso 

4.750.000.000 

4.750.000.000 

12.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta per trasferimento dell'onere al capitolo n. 2281. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto le spese in esso indicate vengono poste a carico dei sottoelencati capitoli ai 

quali si trasporta lo stanziamento. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 1752 L. 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2081 » 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2:,81 » 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2480 » 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2481 » 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2682 » 

450.000.000 (
270.000 000 0

60.480.000 (
83.160,000 (
31.680.000 (] 
4.680.000 (

900.000.000 () 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.  PREVISIONE  ISTRUZIONE. 



82 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se I 
o""

1 

fi o 
«"E 
Sì e 
" 3 CO fi 

ce 

r— 

o"" 
a o 
S'È 

<" a 
■3 co 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

8552 

8556 8556 

Contributi a favore delle Università e delle altre isti
tuzioni universitarie per la costruzione, l'amplia
mento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di 
sedi universitarie, per l'arredamento e le attrez
zature occorrenti in concomitanza con le opere edi
lizie, per l'acquisizione di aree e di edifici, per la 
revisione dei prezzi, nonché per il completamento 
dei programmi approvati ai sensi della legge 28 
luglio 1967, n. 641 (a) 
(12.7.1.—6.2.3.) 

Contributo all'Istituto nazionale 
(INFN) 

di fisica nucleare 

(12.6.1.6.2.5.) 

Totale della Rubrica 14 

16.000.000,000 

26.oeoi.ooa.ooo 

26.000!. 00Q.00O 

(a) 
75.000.000.000 (+) 

(b) 
5.000.000.000 (+) 

75.000.000(.000 

(W 
21.000.000.000 

82.000.000ì.000 (+) 108.000.000.000 

82.000.000.000 (+)) 108.000f.000i 000 

(a) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 50, concernente 
piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria. 

(b) Aumento proposto in relazione alla legge 12 febbraio 1975, n. 32, concernente concessione all'Istituto nazionale di 
fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato. Lo stanziamento è determinato con 
l'articolo 86 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977, 
ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della citata legge n. 32. 

http://26.oeoi.ooa.ooo
http://108.000f.000i


83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

o " 
fi o 
S'S 5 co 
CD a 3 co 

e ce 

t ~ 

o r t 

S 3 
S'È 

,™ co 'Ti N Si a 3 co 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

8801 

8807 

RUBRICA 19. — EDILIZIA E ARREDAMENTO DELLA SCUOLA. 

CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato. 

Spese per la sperimentazione dell'edilizia scolastica 
anche prefabbricata 
(10.4.1.-6.2.3.) 

Spese per l'edilizia scolastica sperimentale (a) . . . 
(10.4.1.-6.2.3.) 

per memoria 

(a) 
10.000.000.000 (+) 

Totale della Rubrica 19 . . . 10.000.000.000 (+) 

per memoria 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento in dipendenza della legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente 
norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento. 



84 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o 
l ' S 
?! 
-3 § 

a 
ce 

o 

^ a 
■3 co 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività dì servizio. 

■ Rubrica 1. — Servizi generali 

■ Rubrica 3. — Scuola materna 

 Rubrica 4. — Istruzione elementare 

 Rubrica 5. — Scuola popolare e scuole elementari 
per adulti 

 Rubrica 6. — Istruzione secondaria di I grado 

 Rubrica 7. — Istruzione classica, scientifica e ma

gistrale 

 Rubrica 8. — Istruzione tecnica 

 Rubrica 9. — Istruzione artistica 

 Rubrica 10. — Educazione fisica 

 Rubrica 11. — Istituti di educazione 

 Rubrica 12. — Istituti dei sordomuti e dei ciechi . 

40.980.780.000 

105.730.000.000 

1.230.995.969.000 

24.620.975.000 

1.185.461.770.000 

274.750.000.000 

590.624.000.000 

73.291.650.000 

120.038.954.000 

9.091.000.000 

1.123.350.000 

6.616.452.000 (+) 

58.301.894.000 (+) 

446.207.933.000 (+) 

9.753.935.000 (+), 

458.648.530.000 (+) 

96,283,191.000 (+) 

192.222.496.000 (+) 

24.860.834.000 (+) 

37.053.228.000 (+) 

921.008.000 (+) 

294.616.000 (+) 

47.597.232.000 

164.031.894.000 

1.677.303.902.000 

34.374.910.000 

imUO.3OO.O90 

371.033.191.000 

782,846,496.000 

98.152.484.000 

157.092,182.000 

10.012.008.000

1.417.966.000 

http://imUO.3OO.O90


85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 
co 

O ' - ' 
a o 
S'c 
5 « CD g 
3 3 e ce 

c-

o~" 
S 3 
a-g 
CD e 

3 co 
e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Rubrica 13. — Istruzione media non statale 

— Rubrica 14. — Istruzione universitaria 

Rubrica 17. — Scambi culturali 

Rubrica 20. — Fondi da ripartire (soppressa) 

Totale della Categoria II 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale della Categoria III 

190.000.000 

279.669.000,000 

233.500.000 

150.000.000,000 

4.086.800.948.000 

4.342.000.000 

4.342.000.000 

92.929.258.000 (+) 

29.000.000 (+) 

150.000.000.000 (-) 

1.37:1,132:375.000 (+) 

7.610.000.000 (+) 

7.610.000.000 (+) 

190.000.000 

372.598.258.000 

262.500.000 

<s..mm,m,( 

11.952.000.000 

11.952.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

o"-4 

e o 
a-5 
CD e 
3 3 e ce 

r--

0 " 
fi O 

5 co 
CD a 

"3 co 
a efi 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

— Rubrica 3. — Scuola materna 

— Rubrica 4. — Istruzione elementare . . . 

Rubrica 5. — Scuola popolare e scuole elementari 
per adulti 

— Rubrica 6. — Istruzione secondaria di I grado . 

Rubrica 7. — Istruzione classica, scientifica e ma
gistrale 

Rubrica 8. — Istruzione tecnica 

— Rubrica 9. — Istruzione artistica 

— Rubrica 10. — Educazione fisica 

— Rubrica 11. — Istituti di educazione 

— Rubrica 12. — Istituti dei sordomuti e dei ciechi 

Rubrica 13. — Istruzione media non statale 

— Rubrica 14. — Istruzione universitaria 

24.673.772.000 

1.000.500.000 

22.551.000.000 

1.189.400.000 

9.040.000.000 

1.800.000.000 

40.000.000.000 

7.073.000.000 

1.814.000.000 

500.000.000 

, 340.000.000 

6.000.000 

244.480.000 

2.660.088.000 (+) 

9.164.500.000 (+) 

27.573.000.000 (+) 

833.652.000 (+) 

22.000.000.000 (+) 

8.473.000,000 (+) 

12.347.000.000 (+) 

2.095.680.000 (+> 

1.500.000.000 (-) 

25,000.000 (+) 

27.333.860.000 

10.165.000.000 

50.124.000.000 

2.023.052.000 

31.040.000.000 

10.273.000,000 

52.347.000.000 

9.168.680.000 

314.000.000 

500.000.000 

340.000.000 

6.000.000 

269.480.000 



87 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

crc 
o'"", 

a o 
5 M 
5 a 11 3 3 a 

e ce 

e— 
C*5 

O ™ 

2 3 
.«I 
Sì a 3 co 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Rubrica 17. — Scambi culturali. 

Rubrica 18. — Assistenza scolastica . . . . 

— Rubrica 19. — Edilizia e arredamento della scuola 

Totale della Categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1. — Servizi generali 

— Rubrica 3. — Scuola materna 

— Rubrica 4. — Istruzione elementare . . . . 

Rubrica 5. — Scuola popolare e scuole elementari 
per adulti 

50.000.000 

3.010.000.000 

1.165.000.000 

114.457.152.000 

579.540.000 

22.310.000.000 

14.927.471.000 

1.180.600.000 

510.000.000 (-) 

1.900.000.000 (+) 

85.061.920.000 (+) 

55.000.000 (+) 

2.695.000.000 (+) 

4.834.540.000 (+) 

26.600.000 B 

50.000.000 

2.500.000.000 

3.065.000.000 

199.519.072.000 

634.540.000 

25.005,000.000 

19.762.011.000 

1.154.000.000 



88 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
§•2 
« c o 

la 
"3 co fi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Rubrica 6. — Istruzione secondaria di I grado . 

Rubrica 7. — Istruzione classica, scientifica e ma
gistrale 

Rubrica 8. — Istruzione tecnica 

Rubrica 9. — Istruzione artistica 

Rubrica 10. — Educazione fisica 

Rubrica 11. — Istituti di educazione 

Rubrica 12. — Istituti dei sordomuti e dei ciechi . 

Rubrica 13. — Istruzione media non statale . . . 

Rubrica 14. — Istruzione universitaria 

Rubrica 17. — Scambi culturali 

Rubrica 18. — Assistenza scolastica 

Rubrica 19. — Edilizia e arredamento della scuola 

Totale della Categoria V . 

68.000,000 

10.038.000 

514.000.000 

1.079.000.000 

584.000'.000 

2.496.000.000 

580.000.000 

230.000.000 

240.161.600.000 

45.000.000 

24.250.000.000 

150.000.000 

40.000i.000 (+) 

23.247.900.000 (+) 

19.250.000.000 (-) 

150.000.000 (+) 

68.000.000 

10.038.000 

514.000.000 

1.119.000.000 

584.000.000 

2.496.000;.00O 

580.000.000 

230.000.000 

263.409.500.000 

45.000.000 

5.000.000.000 

300.000.000 

309.165.249.000 11,745.840.000 (+) 320.911.089.000 

http://40.000i.000


89 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o *"*' 
fi o 
S'S 5 io 
CD e 
"3 3 a ce 

j ^ 

o~" 
S ° tì'S 
r2 a 3 co 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA IX — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale della Categoria IX . . 

Totale della Sezione VI . 

Totale del Titolo I 

9.800.000 9.800.000 

9.800.000 9.800.000 

4.514.775.149.000 1.378.540.135.000 (+) 5.893.315.284.000 

4.514.775.149.000 1.378.540.135.000 (+) 5.893.315.284.000 



90 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

o*-1 

a o 
§'C 

J® co 
cu e 3 co 

a ce 

r -

o " 
S 3 S'È 
« co 
Sì a 3 co 

fi ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 19. — Edilizia e earredamento della scuola 

Totale della Categoria X 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

— Rubrica 3. — Scuola Materna 

— Rubrica 4. — Istruzione Elementare 

— Rubrica 6. — Istruzione secondaria di I grado . . 

— Rubrica 7. — Istruzione classica, scientifica e ma
gistrale , 

— Rubrica 10. — Educazione fisica 

Totale deEa Categoria XI . . . 

10.000.000.000 (+) 

10.0001000,000 (+> 

4.678.000.000 

3.153.000.000 

3.000.000.000 

2.800.000.000 

900.000.000 

4.678.000.000 (-) 

3.153.000.000 (-) 

3.000.000.000 (-) 

2.800.000.000 (-) 

900.000.000 (-) 

14.531.000.000 14.531.000.000 (-) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 



91 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o> 
O ""' 
fi o 
S'fi 
« co 
CD e 

"3 cO 

fi ce 

r -

o—
1 

2 o fi -r* 
«S3 

"m
 N 

■& a 
"3 CO 

fi te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 10. — Educazione fisica . . 

Rubrica 14. — Istruzione universitaria 

Totale della Categoria XII . . 

Totale della Sezione VI 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

Titolo I — Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

Titolo II — Spese in conto capitale (o di investi
mento) 

Totale della Sezione VI . . 

4.000.000.000 

26.000.000.000 

750.000,000 (+) 

82.000.000.000 (+) 

4.750.000.000 

108.000.000i. 000 

30.000.000.000 82.750.000.000 (+) 112.750.OOOi.000 

44.531.000L000 78.219.000.000 (+) 122.750.000,000 

44.531.000.000 78.219.000.000 (+) 122.750.000.000 

4.514.775.149.000 

44.531.000i.000 

1.378.540.135.000 (+) 

78.219.000.000 (+) 

5.893.315,284.000 

122.750.000.000 

1.559.306.149.000 1.456.759.135.000 (+) 6.016.065.284.000 

http://108.000.000i
http://112.750.OOOi.000
http://44.531.000l
http://44.531.000i.000


92 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

S3 O 
Su 5s S 

T3 ctì 

fi CC 

r~ 

o - 1 

2 ° a 'r1 

«So 
33 -F3 
.2 fi -8 « 

fi ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Sezione VI — Istruzione e cultura 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Sezione VI — Istruzione e cultura . . 

Totale della Categoria III . . . 

4.086.800.948.000 

4.086.800.948.000 

4.342.000.000 

4.342.000.000 

1,274.122.375.000 (+) 

1.274.122.375.000 (+) 

7.610.000.000 (+) 

7.610.0001.000 (+)! 

5.360.923.323.000 

5.360.923.323.000 

11.952.000.000 

11.952,000.000 



93 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

s o""* 
a a 
S'B 
« CO 

Sì fi 
■3 co a 

ce 

r~ 
cm 

O " 
a O 
«S 
Ti

 N 
Sì fi 
^ co a 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione VI — Istruzione e cultura 

Totale della Categoria IV . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione VI — Istruzione e cultura . . 

Totale della Categoria V . . . 

114.457.152.000 

114.457.152.000 

309.165.249.000 

309.165.249.000 

85.061.920.000 (+) 

85.061.920.000 (+) 

11.745.840.000 (+) 

11.745.840.000 (+) 

199,519.072.000 

199.519.072.000 

320.911.089.000 

320.911.089.000 



94 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ^ 
fi o fi *rj 
« 3 

fi cfi 

0 - ^ 
fi ° 03 'S co 

- 3 § 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione VI —- Istruzione e cultura 

Totale della Categoria IX 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato. 

Sezione VI — Istruzione e cultura 

Totale della Categoria X 

'.800.000 

9.800.000 

10.000.000i.000 (+) 

10.000.000,000 (+) 

9.800.000 

9.800.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

http://10.000.000i.000


95 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o e o fi-e 

Sì a 
T 3 CO fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Sezione VI — Istruzione e cultura 

Totale della Categoria XI 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

—- Sezione VI — Istruzione e cultura 

Totale della Categoria XII 

14.531.000.000 14.531.000.000 (-) 

14.531.000.000 14.531.000.000 (-) 

30.000.00ffl.000 82.750.000.000 (+) 112.750.0001.000 

30.000.000.000 82.750.000,000 (+) 112.750.000.000 

4.559.306.149.000 1.456,759.135.000 (+) 6.016.065.284.000 

http://30.000.00ffl.000


96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

fé 

3 o 

*S 
ì S ■> co 
cg 

r-

s ° 
«3 
,2 3 ^3 co 

è 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali 

— Titolo I 

RUBRICA 3. — Scuola materna 

— Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 4. — Istruzione elementare 

Titolo I 

— Titolo II 

70.585.892.000 16.941.540.000 (+) 87.527.432.000 

129.040.500.000 

4.678.000.000 

70.161.394.000 (+) 

4.678.000.000 (-) 

199.201.894.000 

133,718.500.000 65.483.394.000 (+) 199.201.894.000 

1.268.474.440.000 

3.153.000.000 

478.615.473.000 (+) 

3.153.000.000 () 

1.747.089.913.000 

1.271.627.440.000 475.462.473.000 (+) 1.747.089.913.000 



97 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 
o" 
fi o fi-2 
« S 3 
•3 § 

a ce 

cn o " 
a o 
« So 
CD a 

3 co a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 5. 

— Titolo I 

Scuola popolare e scuole elementari 
per adulti. 

RUBRICA 6. — Istruzione secondaria di 1° grado 

— Titolo I 

— Titolo II 

RUBRICA 7. — Istruzione classica, scientifica 
e magistrale 

Titolo I 

— Titolo II 

26.990.975.000 

1.194.569.770.000 

3.000.000.000 

1.197.569.770.000 

276.560.038.000 

2.800.000.000 

279.360.038.000 

10.560.987.000 (+) 37.551.962.000 

480.648.530.000 (+) 

3.000.000.000 (-) 

1.675.218.300.000 

477.648.530.000 (+) 1.675.218.300.000 

104.756.191.000 (+) 

2.800.000.000 7 ) 

381.316.229.000 

101.956.191.000 (+) 381.316.229.000 

7. - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 



98 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se 
o 
fi 
a ■ 
.« 
% 
■3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 8. — Istruzione tecnica 

Titolo I 631.138.000.000 

RUBRICA 9. — Istruzione artistica 

— Titolo I 81.443,650.000 

RUBRICA 10. — Educazione fisica 

Titolo I 

— Titolo II 

122.436.954.000 

4.900.000.000 

127.336.954.000 

204.569.496.000 (+) 835.707.496.000 

26.996.514.000 (+) 108.440.164.000 

35.553.228.000 (+) 

150.000,000 (-) 

157.990.182.000 

4.750.000.000 

35.403.228.000 (+) 162,740.182.000 



99 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o —' 
S o 
a •« 
« S 3 
Sì a "3 § 

fi ce 

ai 
O " -

fi o 
« So 
CD a 

"3 cO 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 11. Istituti di educazione 

Titolo I 

RUBRICA 12. — Istituti dei sordomuti e dei ciechi 

— Titolo I 

RUBRICA 13. — Istruzione media non statale 

Titolo I 

12.087.000.000 

2.043.350.000 

426.000.000 

921.008.000 (+) 

294.616.000 (+) 

13.008.008.000 

2.337.966.000 

426.000.000 



100 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

Numero 

*s 
3 — 
3 0 

«M 
' ri 
3 evi 

fi ce 

r--

0 " 
a 0 
fi T

1 

«a 3 3 ' N 
CD a 

■3 co 

fi ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 14. — Istruzione universitaria 

— Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 17. — Scambi culturali 

Titolo I 

RUBRICA 18. — Assistenza scolastica 

Titolo I 

520.075.080.000 

26.000L 000.000 

116.202.158.000 (+) 

82.000.000.000 (+) 

636.277.238.000 

108.000.000.000 

546.075.080.000 198.202,158.000 (+) 744.277.238.000 

328.500.000 29.000.000 (+) 357.500.000 

27.260.000.000 19.760.000.000 () 7.500.000.000 



101 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

je 
CTS 

: o 
H 
ì a 
■> rrt 

fi ce 

F. 

fi o 
S'S 

„« co 
Si fi "3 cO 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 19. — Edilizia e arredamento della scuola 

Titolo I 

— Titolo II 

RUBRICA 20. — Fondi da ripartire. 

Titolo I 

Totale 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) 

1.315.000.000 

1.315.000.000 

150.000.000.000 

4.559.306.149.000 

4.514.775.149.000 

44.531.000.000 

4.559.306.149.000 

2.050.000.000 (+) 

IO .OOOLOOO.OOO (+) 

3.365.000.000 

10.000.000.000 

12,050.000.000 (+) 13.365.000.000 

150.000.000.000 () 

L456.759.135.000(+) 6.016.065.284.000 

1.378.540.135.000 (+) 

78.219.000.000 (+) 

5.893.315.284.000 

122.750.000.000 

1.456.759.135.000 () 6.016.065.284.000 



102 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 Allegato N. 1 Ministero 

della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 

2. 1. 

2. 1. 

2. 1. 

2. 2. 

2. 2. 

2. 2. 

2. 2. 

2. 2. 

2. 2. 

0. 

0. 

1. 

2. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

7. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno . . . . 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE PAR
TICOLARI. 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1027 

1016-1400-1500-1513 
2000-2200-2405-2406 
2600-2612-3000-3200 

3400-4000 

1005-1019-3601 

1020 

1018-1402-1509-1511 
2003-2202-2603-3002 

3202-3402-4003 

1004 



103 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2 10. 

2. 4. 0. 

2. 4. 1. 

2. 4. 3. 

2. 4. 4. 

2. 5. 0. 

2. 5. 1. 

2. 5. 4. 

2. 5. 9. 

2. 6. 0. 

2. 6. 1. 

2. 6. 9. 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Altre indennità . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi 

Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio . 

Compensi per lavoro straordinario 

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi . . . . . . 

Compensi per lavoro straordinario 

Altre indennità 

INSEGNANTI DELLE UNIVERSITÀ E DIGLI ISTITUTI SUPERIORI. 

Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi 

Altre indennità 

OPERAI. 

Stipendi retribuzioni paghe ed altri assegni fissi 

1003 

1021-1022-1505-1508 
1703-3602 

5202 

1401-1501-1502-1701 
1704 

1506 

1512-1706 

2001-2002-2201-2400 
2401-2601-2602-3001 

3201-3401 

2007-2008-2207-2210 
2404-2607-2608-2611 
3005-3204-3205-3405 

2005-2204-2402-2605 
5203 

4001 

2209-2610-4005-4006 
4007 

1017-4002 



L04 

stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 1 Ministero 

della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Altre 

Numero dei capitoli 

1091 

1092 

1101-1120-1132-4052 

1130-1574-2083-2681 
3051-3632 

1119-1754 

1431-1571-1575-1752 
1756-2081-2082-2281 
2480-2481-2682-2683 
2684-3052-3231-3431 

3432-5434-5531 

1123-1572 



105 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

1116 

1117 

1118 

1113-1128-1138-5534 

1111 

1114 

1115 

1122-4053-5533 

1432 

1129 

Spese casuali 

1102 

1127 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 3. 

4. 9. 5. 

4. 9. 6. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese per concorsi, esami, ecc 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai con
tratti 

Altre . 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

1135-1137-3631 

1121-1573-1751-1753 
1757 

1124-1134-1433-4051 

1131 

1112-5231 

1201-1463-1621-1791 
2131-2331-2551-2751 

3101-3271-4104 

2333-2553-2554-2754 
2755-2756-3273-3274 
3471-4107-4108-4110 



107 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 4. 0. 

5. 4. 5. 

5. 5. 0. 

5. 5. 5. 

5. 7. 0. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

9. 5. 0. 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

AGLI ENTI TERRITORIALI. 

Istruzione pubblica 

ALLE PROVINCIE ED AI COMUNI. 

Istruzione pubblica 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Enti dell'Amministrazione locale 

ALL'ESTERO. 

Altri 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI . . . . 

RESIDUI PASSIVI PERENTI 

1202-1203-1204-1461 
1622-1623-1624-1625 
1793-1794-2132-2552 
3102-3272-3275-3472 
3473-3671-4105-4106 
4111-4113-5271-5272 

5273-5473 

1205 

3103 

5571 

2753-4101-4102-4103 
4112-4114-4116-4117 

4118 

4109 

1291 

1292 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

12. 0. 0. 

12. 5. 0. 

12. 5. 1. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

12. 7. 0. 

12. 7. 1. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO 
DELLO STATO 

EDILIZIA. 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE PROVINCIE ED AI COMUNI. 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

Numero dei capitoli 

8801-8807 

8251 

8556 

8551-8552 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 Allegato N. 2 Ministero 
della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 0. 0. 

6. 1. 0. 

6. 1. 1. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

SPESE PER L'INSEGNAMENTO. 

Numero dei capitoli 

1400-1401-1402-1431 
1432-1433-1461-1463 

6. 1. 2. 

6. 1. 3. 

6. 1. 4. 

6. 1. 5. 

6. 1. 6. 

6. 1. 7. 

Istruzione elementare 

Istruzione secondaria di primo grado 

Istruzione classica, scientifica, magistrale 

Istruzione tecnica e professionale 

Istruzione artistica 

Educazione fisica 

1500-1501-
1506-1508-
1512-1513-
1573-1574-
1622-1623-
1701-1703-
1751-1752-
1756-1791-

■1502-1505 
■1509-1511 
1571-1572 
■1575-1621 
1624-1625 
■1704-1708 
1753-1754 
1793-1794 
5531-5571 

2000-2001-2002-2003 
2005-2007-2008-2081 
2082-2083-2131-2132 

3632 

2200-2201-2202-2204 
2207-2209-2210-2281 

2331-2333-3671 

2400-2401-2402-2404 
2405-2406-2480-2481 
2551-2552-2553-2554 

2600-2601-2602-2603 
2605-2607-2608-2610 
2611-2612-2681-2682 
2683-2684-2751-2753 

2754-2755-2756 

3000-3001-3002-3005 
3051-3052-3101-3102 

3103-8251 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 segue Allegato N. 2 Ministero 

della pubblica istruzione 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 1. 8. 

6. 1. 9. 

6. 2. 0. 

6 2 1 

6. 2. 2. 

6. 2. 3. 

6. 2. 4. 

6. 2. 5. 

6. 3. 0. 

6. 3. 3. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

Istruzione universitaria 

Istituti di educazione . 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

Relazioni culturali con l'estero 

Edilìzia scolastica e universitarie 

Assistenza scolastica . 

Ricerca scientifica . 

INFORMAZIONI E CULTURA. 

Radiotelediflusione . . . 

Numero dei capitoli 

4000-4001-4002-4003 
4005-4006-4007-4051 
4052-4053-4101-4102 
4103-4104-4105-4106 
4107-4108-4109-4110 
4111-4112-4113-4114 

4116-4117-4118 

3200-3201-3202-3204 
3205-3231-3271-3272 
3273-3274-3275-3400 
3401-3402-3405-3431 
3432-3471-3472-3473 

1001-1002-1003-1004 
1005-1016-1017-1018 
1019-1020-1021-1022 
1027-1091-1092-1101 
1102-1111-1112-1113 
1114-1115-1116-1117 
1118-1119-1120-1121 
1122-1123-1124-1127 
1128-1129-1130-1131 
1132-1134-1135-1137 
1138-1201-1202-1203 
1204-1205-1291-1292 

3601-3602-3631 

5202-5203-5231-5271 
5272-5273 

5533-5534-8552-8801 
8807 

5434-5473 

8551-8556 

1757 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 3 
111 

Ministero 
della pubblica istruzione 

C a p i t o l o n . 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

■^ a 
o.S 

KJT3 
u 
ctj 

Numero 
dei posti 

cfi O t i 
CO O 

bpesa, 
annua 

per 
stipendi 

Indenni tà 

di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 
L. 734/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA DIRETTIVA DELL'A.C. E 

DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA 

Dirigenti general i 

Dirigenti superiori 

Pr imo dir igente 

Ispet tore generale ad esaur i 
mento 

.4/5 
Diret tore di divisione ad esau U«v'ci

e 

r imento j 4/T 
fliv. e 

1* ci. 

530 

487 
Diret tore aggiunto di divisione ( 455 

426 

387 

Diret tore di sezione . . . . 307 

Consigliere ( 
190 

ISPETTORI CENTRALI. 

Dirigente superiore . . 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA DIRETTIVA DEGLI STATISTICI 

Dirigente super iore 

Pr imo dirigente . 

Diret tore aggiunto di divisione 

634 

D 119 

119 

12 

134 

175 

79 

128.520.000 

703.500.000 

746.200.000 

61.232.000 

276.058.000 

2.920.000 

442.033.C 

318.6901 

30.5591 

62 

20 

215 

333 

•> 

203.8351 

61.156! 

521.522! 

660.472.0 

2.793! 

1.049 3.368.208.000 791.282.000 

494.509.000 286.810.000 

494.500.000 

5.125! 

286.810.00C 

3.221! 

103.243! 

1.116.000 

78.67,2.! 

21.111.1 

17.80U 

22.507.1 

1.6O8.000 

242.998.000 

1.728J 

19.296.000 

25.200.' 

2.304.000 

11.376.000 

144! 

8.938.000 

2.880.000 

30.960.000 

47.952.000 

151.056.000 

13.248.000 

13.248.000 

144.000 

79.000 

250.000 

20Ri 

10.710.1 

58.625,1 

62.184.000 

5.103.000 

23.OfB.000 

244.000 

141,037! 

1.223.704! 

1.152.474! 

410.682! 

4.3641 

16.987.000 

5.097.01 

43.461.000 

55.O4O.000 

233.000 

308.422.000 

90214000 

613.744.000 

785.971.000 

4.922.000 

529.000 280.689.000 4.834.762.01 

200.000 I.209.000 835.967! 

200.000 41.209.000 

428.000 

835.967! 

3.918! 

http://23.OfB.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA . i—i " 

-^ s 
cue. 
E.« 
C0T3 
t i 
cs 
Hi 

Numero 
dei posti 

a ° -̂  a-9 a 
m «3 bD 

K « o 

Spesa 
annua 
per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

L. 734/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

Direttore di sezione 

Consigliere 

307 

257 

190 

P E R S O N A L E DELLA 

CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA 

D E L L * A . C . E DELLA 

A M M I N I S T R A Z I O N E SCOLASTICA 

P E R I F E R I C A . 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Ispettore generale ad esauri
mento 

Ispettore capo di ragioneria e 
Direttore di ragioneria di l a 

classe ad esaurimento . . . 

D 

E 
2« ci. 

1" ci, 

Direttore aggiunto di divisione 
di ragioneria 

Direttore di ragioneria di 2a 

classe 

Vice direttore di ragioneria . . 

\hv. e 
2» ci. 

/ 4 /5 

' l iv. e 
'1« ci. 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

15 

25 

148 

464 

609 484 

4.739.000 

1.984.000 

11.8-18.0 

30.750.000 

89.544.000 

46.2CO.000 

115.316.000 

2.920.000 

101.918.000 

310.988.000 

635.529.000 

95.204.000 

2.793.1 

3.221! 

10.926.000 

38.24.3,000 

..331.162.000 49.169.00(1 

812.000 144.000 

2.799.000 576.000 

17.105.000 

11.874.001 

1.056.000 

864.000 

3.024.000 
» 

1.584.00 

4.752.00 

144.000 

39.336.000 

72.833.000 

260.308.000 

38.931.000 

1.6071 

4.464.000 

9.936.000 

37.728.1 

6.912.000 

2881 

473.050.000 69.696.000 

395.000 

166.000 

2.563.000 

Ì.850! 

1.610.000 

244.01 

17.583.000 

52.951.000 

7.934.000 

233.000 

110.934! 

7,409.000 

3.106.000 

» 

18.433.0 

45.103.0 

138.273.0 
» 

68.730.0 

171.552.0 

4.364.000 

154.212,0 

SilMLO 

986.526.000 

148.981.000 

4.921.000 

2.034.011.0 

http://46.2CO.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

segue Allegato N. 3 
113 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 1016. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

Q U A L I F I C A 

a 
cu 

1=3 a 
o.2 
S a 

co-a u 
ctì 
PM 

Numero 
dei posti 

Cd 

3-S.S 

s2ó 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

L. 734/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13* 

mensi-

ità 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA DI CONCETTO 

DI RAGIONERIA AD ESAURIMENTO. 

Ragioniere capo . . . . 

Ragioniere principale . . 

Ragioniere 

PERSONALE DEI RUOLI ORDINARI 
DELLA CARRIERA DI CONCETTO 

DI RAGIONERIA. 

Ragioniere capo 

Ragioniere principale . . 

Ragioniere 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
DELLA CARRIERA DI CONCETTO 

DELL'A.C. E DELLA 
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

PERIFERICA. 

Segretario capo 

Segretario principale 

Segretario 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

297 

255 

21 

178 

160 

285 

629 

330 

5.075 

101 

» 

49 

457 

311 

323 

270 

556 

1,255 

8.567! 

1.922.0 

» 
> 

> 

10.489.000 

2.788.000 

198.765! 

» 

67.313.000 

564.3041 

833.170! 

2.714 

888.053.000 

740.348. 

531.350.000 

> 

762.412.000 

1.627.158.1 

4.549.321.000 

3.720.000 

» 

826.000 

» 

» 

4.546.000 

432.000 

144.000 

576! 

1.240.000 144.000 

» 

14.544.000 83.401.000 

38.794.000 

353.718.000 

477.153.000 

385.639.000 

344.654.000 

222.951.000 

» 

439.394.000 

880.935.000 

2.273.573.000 390.816 

7.056.000 

65.808. 

87.5521 

44784.000 

46.512.000 

38.880.000 

79.9201 

180.720.000 

» 

> 

714.01 

161.000 

233.000 

16.564.000 

» 

5.61O.000 

47.026.000 

69.433.000 

74.005.000 

61.696.000 

44.280! 

» 

63.535! 

135.5971 

379.113.000 

8. - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA -sa 
E -
f i 
ed 

| 2 ' l 
2 CJ OD 

2-^o 

dei posti 
Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

L.734/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
DELLA CARRIERA ESECUTIVA 

DELL'A.C. E DELLA 
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

PERIFERICA. 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore . . 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA ESECUTIVA DI 

MECCANOGRAFIA DELL'A.C. E DELLA 
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

PERIFERICA. 

Coadiutore meccanografico su
periore 

Coadiutore meccanografico . 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA AUSILIARIA ADDETTA AGLI 

UFFICI DELL'A.C. E DELLA 
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

PERIFERICA. 

Commesso capo 

Da riportarsi 

2ti 

21 

18 

168 

143 

165 

143 

3.810 

130 

343 

471 

422 

30 

344 

,1.024 

648.540.000 

774,243.000 

595.992.000 

37.739.000 

353.091.000 

948.327.000 

2.634 3.357.932.000 

27 

24.5811 

38.284.000 

39.175.000 

3.899.000 

11.037.000 

5.928.000 

77 114.895! 

101 

229 

128.613.000 

252.725.000 

342.740.000 

393.024.000 

318.587.000 

21.(69.000 

214.120.000 

530.43=1.000 

48.392! 

67.824! 

60.768! 

4.320! 

49.536! 

147.456! 

1.819.954.000 379.296.000 

12.991.000 

15.020.000 

20.384,000 

2.106.000 

6.2,25.000 

3.108.000 

1.8721 

2.592.1 

3.888.000 

432.1 

1.440.000 

8641 

59.834.000 14088.000 

94.663.000 

171.909.000 

14.544! 

32.976.000 

54.045.000 

64.521! 

49.666.000 

3.145! 

29.4251 

79.028.000 

279.830.000 

2.049.000 

2.524.000 

3.265.1 

3251 

920.000 

494.000 

9.57/, 

10.7Cfl.000 

21.061! 

1.094, 

1.299. 

1.025. 

6! 

641 

1.705, 

5,837.012.000 

,000 

493.000 

430.000 

712.000 

753.000 

622.000 

394.000 

195.394.000 

248.520! 

478.271! 

http://10.7Cfl.000


Slato di previsione 
per l ' anno finanziario 

1977 

segue Allegato N. 3 
115 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

3 
£ « 
o.2 
L e 
o>a 
co 1 3 
CC 

PH 

Numero 
d"i posti 

R
is

ul
ta

i 
da

lle
 t

ab
 

or
ga

ni
c li &«= 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

pere-

quativo 

L. 734/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
pprso-
nale 

di 
sede 

13» 

mensi 

lità 

TOTALE 

Riporto 

Commesso 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA AUSILIARIA ADDETTA 

AL SERVIZIO AUTOMEZZI. 

Capo autor imessa . . . . 

Autista 

RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO 
ART. 3 LEGGE 22-12-1960, N. 160. 

Totale generale 

133 

115 

165 

143 

133 

3' 

245 

185 

190 

173 

153 

1.076 

130 

12.789 

195 

197 

121 

84.3 

37 

5.641 

200.154.000 

174.840.000 

93.382.000 

849.714.000 

3.774.000 

37.523.000 

37.978.000 

79.275.000 

2.251.000 

13.236.000 

55.682.000 

5.866.000 

2.514.000 

5.623.000 

85.212.00 

15.085.726! 1.13O.482.000 

121.3761 

109.286.000 

62.315.000 

559.149.000 

2,106.000 
25,165.000 
23.031.000 

50.602.000 

6.995! 
30.877! 
3.214! 
1.548! 
3.870! 

47.572! 

3.OM.230.000 

28.080! 
28.368! 
17.424! 

121.392.0 

432.000-
4.896.000 
5.32S.000 

10.656.000 

144.000 
1.008.000 
5.618.000 
576.000 
288.000 
700.000 

8.352.00 

1.24-U94.000 729.000 

116.680.000 

14.552.000 

7.782.000 

366.290.000 

327.055.000 

180 933.000 

70.785.000 1.601.040.000 

315.000 

3.127.000 

3.1i£5.( 

6.6O7.000 

189.000 

1.103.000 

4.641,000 

489.000 

212.000 

469.000 

7.103.000 

1.257.141,000 

Indennità in tegra t iva speciale 

Aumento alle quote d i aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155 

Contributi previdenziali a car ico dello Stato 

( 5,60% = L. 1.921.434.000 1 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato ! [ 

( 1,50% L. 514.670.000 ) 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 

Nuove assunzioni per esple tamento di concorsi già bandi t i 

Totale . . , 

6.627.000 

71.011.000 

69.502.000 

147.140.0 

3.662.000 

22.342.000 

96.816.000 

113.145.000 

4.592.000 

1O.C82.0O0 

148.239! 

24.729.615.000 

9.273.721.000 

311.000.000 

2.073.840.000 

906.880.000 

2,136.101.000 

310,123.000 

2.089.365.000 

42.118.948! 



116 
Stato di previsione 

uer l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 4 

Capitolo n. 1017. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio 

Ministero 
della pubblica istruzione 

QUALIFICA 

•d 
* J 
CU 

a ca 
ca 

OH 

Numero 
dei posti 

a 
È » * 

*s-s 

■D 

09 

gìtfS 
O 0 S 

Spesa 
annua 

per 
paghe 

Assegno 
pere

quativo 
L. 734 
1973 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 
di sede 

13» 

men

silità 

TO "ALU 

P E R S O N A L E OPERAIO D E L L ' A . C . 
( C O M P R E S E LE U N I T À APPARTENENTI 
AI RUOLI AD E S A U R I M E N T O DA M A N 

TENERE NELLE RISPETTIVE SEDI FINO 
AL COLLOCAMENTO A RIPOSO). 

Capo operaio 

Operaio specializzato . . . . 

Operaio qualificato 

Operaio comune 

Totale 

3,179! 

» 
1.2941 

4.008.000 

!. 481.000 

» 

1.657! 

676.000 

2.490.000 

U4.000 

576.000 

1823.000 1.008.000 

108.000 

334.000 

707.000 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

f 5,60% = L. 2.912.000 ) 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j | 

( 1,50% = L. 892.000 ) 
Aumenti periodici di salario e variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia  Festività infra

settimanali 

Concorsi da espletare 

» 

» 

5.389.000 

» 

» 

2.2212.000 

7.4081 

16.019.000 

1.680! 

7.5D0.000 

336.000 

1.634.000 

5.618! 

33.594.000 

69.196.0 



117 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Ministero 
della pubblica istruzione 

A l l e g a t o N . 5 

Capitolo n. 1400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assistente di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

- 1 a 
. N 

Numero 
dei posti 
coperti al 
1° aprile 

1976 

Spesa 
annua per 

stipendi 

Assegno 
pereq. 

L. 734/73 

Quota 
aggiunta 
di fami

glia 

13a 

mensi

lità 

Totale 

Assistenti di ruolo 140 11.399.262.000 915.407.000 949.938.000 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
5,60% = L. 1.802.000.000. 

1,50% = L. 483.000.000. 

Aumenti periodici di stipendi, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso, supplenze, prolungamento orario scolastico 

Ripercussioni per nuove istituzioni e sdoppiamenti autorizzati al 1° settembre 1976 

Per nuove istituzioni e sdoppiamenti dal 1° settembre 1977 

19.911,407.000 

19.911.407.000 

11.885.320.000 

398.000.000 

1.422.980.000 

2.285.000.000 

4.952.444.000 

4.436.510.000 

1.592.311 

46.891.033.000 



118 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Ministero 
della pubblica istruzione 

A l l e g a t o N . 6 

Capitolo n. 1401. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente. 

QUALIFICA 

.rf 
cu 
> ," 1 

o 

fi 

C!> 
a o 
N 
a i 

cdW 
u CD 
P-

Numero 
dei posti 

coperti al 
1° aprile 

1976 

Spesa 
annua per 

stipendi 

Assegno 
pereq. 

L. 734/73 

Quota 
aggiunta 
di fami

glia 

13» 
mensi

lità 

Totale 

Insegnanti di ruolo 

Insegnanti di ruolo 

397 

165 

45 

23.656 

141.146.1 

1.84O.446.000 

52.200.000 

17.032.320.' 

5.335.01 

L951.655.0i 

11.763.000 

2.570,036,000 

23.701 30.981.592.000 17.O84.520.0i 1.958.990.000 2.581,799.000 

Indenni tà in tegra t iva speciale 

Aumento alle quote d i aggiunta di famiglia previs te dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

Contributi previdenzia l i a ca r ico dello Stato 

Contributi assistenzial i a car ico dello Stato 
5,60% = L. 4.418.000.000 

1,50% = L. 1.183.000.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 
supplenze, pro lungamento orar io scolastico, ENAM 

Ripercussioni per nuove istituzioni e sdoppiamenti autorizzati al 1° se t t embre 1976 

P e r nuove istituzioni e sdoppiament i dal 1° se t tembre 1977 

P e r applicazione decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 

310.414! 

52.394.457! 

52.604.991! 

25.438.234.000 

863.000.000 

1.951,047.000 

5.601.000.000 

10.784,650.000 

12.203.000.000 

4.21O.5OO.000 

2,774.529.000 

116.417.861.000 

http://L951.655.0i
http://17.O84.520.0i


119 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 7 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 1500. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispettivo delle scuole elementari. 

QUALIFICA 
ce! 

OH 

Numero 
dei posti 

'£^ 'i 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

Ispettori tecnici periferici . . 

Ispettori tecnici in soprannu
mero 

44'3 

443 

34'5 

245 

131 

9.97.165.000 

523.572.0i 

379 1.520.737! 

318.000.000 

173.932.000 

23.612.000 

12.86-

491.932! 

086.000 

375! 

1.061.0! 

83.097.000 

43.631.000 

126.728.0! 

Indennità in tegra t iva speciale 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

: 5,60% = L. 141.919.000 ) 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato j ' } 

{ 1,50% = L, 37.805.000 ) 

Aumenti periodici di stipendio ecc 

Aumento alle quote di agg iun ta d i famiglia della legge 31 luglio 1975, n. 364 

Applicazione D. L. 30 gennaio 1976, n. 13 

:.422.590f 

754.374! 

2.176.964! 

4O3.6a3.000 

83.007.0001 

179.724.0 

5.758.000 

1:1.760.000 

538.54:1.0 

3.4O3.374.000 

http://4O3.6a3.000


120 
Stato di previsione A l l e g a t o N . 8 

per l'anno finanziarie ° 
1977 

Capitolo n. 1501. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale direttivo delle scuole elementari. 

Ministero 
della pubblica istruzione 

QUALIFICA cS 
ti 
cd 

CU 

Numero 
dei posti 

a-S-2 

0313 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
aggiunta 

di 
famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

Direttori didattici 

Direttori scuole elementari per 
ciechi 

a 

397 

337 

1.378 

> 14 

3.590 

3.604 

13.048.134.000 

50.884.000 

1-3.OS9.008.000 

1667.000.0 

18.200.000 

1685.200.000 

258.480.000 

1.351,01 

259.831.000 

10.032.000 

10.052.000 

L087.3i44.000 

4.240.000 

1,091.584.000 

Indennità integrativa speciale 

Applicazione D.L. 30 gennaio 1976, n. 13 

Remunerazioni per reggenze 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L. 1.303.743.000 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j 

( 1,50% = L. 349.217.000 

Aumenti periodici di stipendio ecc 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

Nuove assunzioni per espletamento concorsi 

19.071.000! 

74.675! 

19.145.675.000 

3.866.645.000 

ì.mooo.ooo 

948.000.000 

725.596.000 

1.652.960.000 

167.150.000 

81.000.000 

2.872.013.000 

31.379.039.000 

http://1-3.OS9.008.000
http://L087.3i44.000


121 
SIMO di previsione s e g u e A l l e g a t o N . 9 

per Tanno finanziano & ° 
1977 — 

Capitolo n. 1502. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

Ministero 
della pubblica istruzione 

QUALIFICA 

•c 
cu 
s ed 
ca 
0, 

Numero 
dei posti 

o 
B SS 
D «3 
.SS 3

 M 

£"3 o 
■a 

a 

ft Oì 
O « »t 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Insegnanti di ruolo nor
male compresi quelli 
delle scuole reggimen
tali 

Insegnanti di ruolo so
prannumerario . . . 

Insegnanti di ruolo spe
ciale per ciechi . . . 

Insegnanti di ruolo spe
ciale per le scuole car
cerarie 

Insegnanti collocati fuori 
ruolo 

Insegnanti non di ruolo: 
Incaricati a tempo in

determinato . . . . 

Supplenti 

Insegnanti di religione 

Insegnanti di scuole 
sussidiarie . . . . 

307 

248 

208 

165 

307 

243 

2108 

165 

307 

243 

208 

165 

307 

243 

208 

165 

307 

243 

208 

165 

:56.s 

' 25.688 

481 

/ 124.108 

) 64.898 

) 38.795 

' 9.579 

(
 6 

) 368 

) 2.303 

' 12.416 

/ 68 

) 29 

) 10 

* 2 

; 203 

\ 160 

)
 1? 

1 

/ 6.321 

j 1.051 

) 139 

260.474 

12.022 

27.TO 

1.108 

1.411 

283.238 

280.043.496.000 

121.706.592.000 

63.758.031.000 
11.907.34S.OOO 

16.570.000 

722.993.000 

3.784.888.000 

15.433.932.000 

176.454.000 

56.975.000 

16.435.000 

2.486.000 

526.768.000 

314.345.000 

27.939.000 

1.213.000 

16.402.470.000 

2.O54.852.000 

228.444.000 

» 

517.191.258.000 

14.579.580.000 

33.593.175.000 

277.000.000 

194.000.000 

565.835. H.3.000 

130.933.940.000 

50.000.015.000 

29.887.668.000 

6.896.880.000 

6.330.000 

283.507.000 

1.774.231.000 

8.939.520.000 

71.740.000 

22.342.000 

7.704.000 

1.440.000 

211165.000 

123.264.000 

13.097.000 

720.000 

6.668.655.000 

809.690.000 

107.086.000 

» 

236.761.99i.OO0 

8.655.840.000 

1(9.9*1.000.000 

» 

» 
255.361.834.000 

10.425.072.000 

5.451.4321 

3.258.7801 

804.636.000 

504.000 

30.912.000 
193.452! 

1.012.941000 
5.712.000 

2.436.000 

8401 

168.1 

17.0521 

13.440.000 

1.438! 

84.000 

530.984! 

88.284.000 

11.576.000 

» 

21.879.816.000 

1.009.8481 

2.326.800! 

25.216.4161000 

675.148.000 

353.015.000 

211.0451 

52.110.1 

33.000 

2.002.000 

12.528.000 

67.543.000 

370.1 

158.000 

51.000 

11000 

1.104.000 

870.000 

921 
5.000 

31386.000 

5.717.000 

756.000 

» 

1.416,977.000 

1416.977.000 

23.336.958.000 

10.142.246.000 

5.313.169.000 

992.279.000 

1.297.000 

60.249.000 

315.407.000 

1286.161.000 

14,704.000 

4,748.000 

1.370.000 

207.000 

43.897.000 

26.1.95.000 

2.328.000 

104.000 

1.366.872.000 

172.074.000 

19.037.000 

43.099.272,000 

1211973.000 

2.799.431.000 

47.113.676.000 

Indennità in tegra t iva speciale 
Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

( 5,60% = L. 68.638.000.000 . . . . 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato \ 

| 1,50% = L. 18.352.264.000 . . . . 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 
Ripercussione di sdoppiamento di corsi e classi dal 1° ottobre 1976 
Sdoppiamento di corsi e classi dal 1° ottobre 1977 
Applicazione della legge 10 maggio 1976, n 317 
Applicazione D.L. 30 gennaio 1976, n. 13 . . . 
Aumenti periodici, ecc 

445.414.614.000 

1S7.653.3O0.000 

1O2.428.693D0O 

20.663.253.000 

23.734.000 

1J99.663.000 

6.080.506.000 

36.77O.1OO.000 

268.980.000 

86.659.000 

26.403.000 

1312.000 

802.986.000 

478.114.000 

41884.000 

2.156.000 

25.0O3.347.000 

3.140.617.000 

366.996.000 

820.349.317.000 

25.460,344.000 

58.663.4O6.000 

377.000.000 

191000.000 

904.944.064.000 

322.073.084.000 
45.162.73O.000 

86.990.264.000 

13.000.000.000 
IO.95O.00O:000 
3.660.000.000 
7.120.000.000 

177.000.000.000 
7.053.594.000 

S.577.943.736.000 

http://236.761.99i.OO0


122 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Stato di previsione Allegato N. 10 
per Tanno finanziario b 

1977 

Capitolo n. 1513. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

V 

a 
CM 

Numero 
dei posti 

« a c3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO. 

Segretari 

Applicati 140 

4.332 425 

2.8127 

4.338 3.252 

499.83:0.000 

2.908.980.000 

3.4018.780! 

1.696.200.000 

1.993.700.000 

25.500.000 

169.620.000 

195.100! 

41.650.000 

242.115.000 

284.065.000 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato 
5,60% = L. 390.936.000 

1,50% = L. 104.716.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso, ecc 

Applicazione articolo 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 

In relazione alla istituzione di nuove classi dal 1° ot tobre 1977 

861450.000 

5.0W.215.000 

5.881.665.000 

3.488.993.000 

166.000.000 

329.156.000 

495.652.000 

36.936.000 

43.867.768.000 

904.500.000 

55.16O.67B.0i 

http://55.16O.67B.0i


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 11 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2000. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo, dei ruoli 
transitori e non di ruolo. 

QUALIFICA s 
u 
ci 

OH 

SCUOLA MEDIA 

Personale di ruolo 

Personale di segreteria delk 
carriera di concetto . . 

Personale di segreteria della 
carriera esecutiva . . . . 

Personale ausiliario . . . . 

Totale personale di ruolo . . . 

Personale non di ruolo 

Personale di segreteria . . . 

Personale ausiliario . . . . 

Totale personale non di ruolo 

i OTALE GENERALE 

370 
297 
255 
21 
178 
160 

245 
2113 
1.83 
163 
143 
140 

165 
143 
133 

m 
133 

Numero 
dei posti 

§ £ . a 

ni o 

6.64' 

33.638 

44.985 

44J8? 

Spesa 
annua 

per 
stfoendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

693 
1.185 
1.137 

649 
913 

191 
062 
794 
79. 
822 

1.108 

10.715 
10.338 

( 10.058 

40.395 

1.827 

2.003 

11.762 

15.592 

55.987 

742.416.1 
1,125.456.000 
2.230.728.000 
1.821.804.000 

870.309.000 
1.073.688.000 

375.581000 
1.088.32:8.000 
1091926.000 

975.032.000 
885.294.C0O 

1.232.742.000 

1,2.994.608.000 
10.865.748.000 
9.832.188! 

47.517.851! 

2.255.980.000 

2.142.614.000 

11497.932.000 

15.866.526.000 

63.384.377.000 

28S.0151 
688.9151 
883.195,000 
842.517! 
467.280! 
657.360.000 

184.303.000 
490.512.000 
135.603.000 
476,100.000 
4,93.200.000 
718.SO0.000 

10.179.250.000 
7,133.360.000 
6.031.890.000 

29.973.837! 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

43.680.000 
101480.000 
431.200.000 
181.920.000 
103.840.000 
14:6.080.000 

31040.000 
105.920.000 
127.040J 
127.010.1 
131.520,1 
191.683.000 

1.7114-00.000 
L65i.OS3.000 
1.609.280.000 

1.315,410.000 

12O1.8CO.000 

7.057.2001 

9.574.440.000 

39.550.277.000 

6.4,63.200.000 

292.323! 
330.480.000 

1.8:81.900! 

2.494.730.000 

8.957.920.000 

553! 
1.012! 

953! 
539! 
773! 

461000 
551.000 
672.1 
672.1 
695.000 

1.015.000 

9.075.000 
8.755.000 
S.518.000 

34.210! 

34.210.000 

13a 

mensili tà 
Spesa 

61.868.000 
i48.788,000 
186.641000 
151817.000 
72.526.000 
83.474.000 

31,299.000 
90.691.000 
91.244.000 
81.253.000 
73.7741 

102.7281 

1.082.881000 
905.479.1 
819.349.000 

3.939.821.0» 

187.9:98! 

176.061! 

958.161! 

13i.22.210.000 

5.282.0311 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
„ , „ , . . , . . , . . . ,, e* i. ( 5>6 0 % = L - 8.017.000.000 Contributi assistenziali a carico dello Stato ! . _ .„ _ „ „ . . . . . . „ 

( I.OOTO = L . Z.1(U./Di.UUU 

Infortuni sul lavoro 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 

ecc 
Aumento alle quote d aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 
Ripercussione della somma iscr i t ta nel 1976 per sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° otto'ore 1976 
Applicazione dell 'art icolo 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 

1.136.210.000 
2.338.192.000 
3.5O1079.000 
2.999.021000 
1514.505.000 
1.967.375.000 

622.387.000 
1,776.045.000 
1.449.485.000 
1660.397.000 
1.584.481000 
2.246.965.000 

25.980.217.000 
30.867.422.000 
18.301136.000 

87.950.919.000 

1061738.000 
3.81O.945.000 

21.395.213.000 

29.257.89 

1.17.208.815.000 

60.067.108.000 
5.352.117.000 

10.187.797.000 

30.000.000 

765.643.000 
2.687.000.000 
2.385.700.000 

76.757.6-92.000 

275.341872.000 

http://L65i.OS3.000
http://13i.22.210.000


124 
Sitato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 12 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2001. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo, 
dei ruoli transitori e non di ruolo. 

QUALIFICA 
CU 

S 
g 
ft 

Numero 
dei posti 

«73 3 

SB, 
8 «? 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13* 

mensilità 
TOTALE 

SCUOLA MEDIA 

Personale di ruolo 

Presidi II categoria 

Professori (ruolo A, B, C) 

Totale personale di ruolo 

Personale non di ruolo 

Professori 

Totale personale non di ruolo 

TOTALE GENERALE 

443 

397 

397 

307 

243 

0.647 

1159.953 

3.424 

1.1.14 

33.003 

) 51. 

79.73 

12.252.842.000 

3.331.860.000 

103.523.678.000 

132.939.155.000 

15.782.473.1 

121.895.810.000 

1447. 

1.2! 

38.283, 

49.294. 

6.541 

61.486 

176.60 177.781 379.725.818! 161, 

300.000 

240.1 

,480.1 

550.000 

618.1 

303.000 

581.570! 

189.380.000 

5.61^5.10.000 

8.821130.000 

1465.570! 

13.551610.000 

6.671000 

2.172.000 

64,360.000 

101190.000 

1.021 

277, 

8.626. 

10.244 

1.315 

HO. 157, 

19,101 310.222.770.000 174.393.000 

,070.000 

655.1 

973.000 

930.000 

.206.000 

i.000 

18.309.453.000 

5.093.307.000 

166.109.001.000 

191.400.965.000 

26.2O1867.0O0 

207.031798.000 

31643.81,9.000 603.152.391000 

243 13.370 

48.525 

1O.613.1O6.000 

61.820.850.000 

4.577.888.000 

31153.050.000 

2.272.900.000 

8.249.250.000 

884.425.000 

5.151737.000 

18.348.319.000 

106.374.887.000 

61,895 72.433.956.000 35.730.938.000 10.522.150,0 6.036.162.000 121723.206.000 

176.600 239.61 152.159.771000 197.1118.429.000 40.744.920.0 174.393.000 37.679.981000 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
( 5,60% = L. 54.197.907.000 ) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato . . { ! 
( 1,50% = L. 14.517.296.000 ) 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n 364 

Infortuni sul lavoro 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 

ecc 

Ripercussione della somma iscritta nel 1976 per sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° ottobre 1976 

Corsi speciali per lavoratori i • . . i -. 

Applicazione D.L, 30 gennaio 1976, n. 13 

727.875.497.000 

257.142.628.000 

51.660.333.000 

68.715.203.000 

11504.448.000 

1170.000.000 

7.491,307.000 

12.714.300.000 

12.822.537.000 

mmMmw 

mm. 932.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 13 

125 
Ministero 

della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2200. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

Q U A L I F I C A 

PERSONALE NON INSEGNANTE 
DI RUOLO DEI LICEI GINNASI, 

DEI LICEI SCIENTIFICI E DEGLI 
ISTITUTI MAGISTRALI. 

Carriera di concetto. 

Segretari 

Carriera esecutiva. 

Applicati di segreteria e aiutanti 

Carriera personale ausiliario. 

Bidelli 

PERSONALE NON INSEGNANTE 
NON DI RUOLO. 

Segretari 
Applicati di segreteria 
Bidelli e aiutanti tecnici . . . 

' S H 

CU 

s 
« 
ti 
ed 
ft 

370 
/ 297 
| 255 
•' 218 

I 178 
\ 160 

245 
213 

) 183 
) 163 

143 
,. 140 

165 
| 143 
1 133 

160 
140 

133 

Numero 
dei posti 

co 
■i3S Cd 

la "*> 
a Se 
3 ca 
w aj m 

2 3 & 
■a 

» 
\ 

780 

J 
780 

j 
( 1.415 
/ 470 

1 
1885 

» 

ì 2.880 

3.880 

» 

» 

& 

«£.9 

75 
/ 166 
\ 123 
( 133 
I 55 
l 149 

701 

81 
l 2 1 
J 294 
j 193 
| 751 

177 

1.712 

934 
\ 695 

f « 
2.096 

127 
703 

1.597 

2.427 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

214.164.000 
389.544.000 
241834.000 

218.4t36.000 
11962.000 

175.224.000 

1317.144.000 

146.S6O.000 
33i8.M8.000 
396.435.000 
231.316.000 
789.336.000 
182.136.000 

2.082.1132.000 

1.132.704.000 
731.530.000 
455.532.000 

2.319.755.000 

149.352.000 
723.384.000 

1.561140.000 

2.433.876.000 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

79.125.000 

175.130.000 
91.143.000 
98.553.000 
52.260.000 

1107,280.000 

603.481000 

76.950.000 
1M.OS6.000 

217.854.000 
116.800.000 
495.660.000 
MMJ.3fJO.000 

1.172.520.000 

887.300.000 
9011,20.000 
279.609.000 

1.668.020.000 

91440.000 
431800.000 
18.200.000 

1.471.440.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

16.075.000 
33.366.000 
24.723.000 
26.733.000 
11.065.000 
29.949.000 

140.901.000 

16.281000 
4,3.416.000 

59.094.000 
38.793.000 

150.951000 
ra.577.000 

341112.000 

187.734.000 
1.39.896.000 
93.666.000 

421296.000 

25.527.000 
141303.000 
320.997.000 

487.827.000 

1 3 a 

mensil i tà 

17.847.000 
32.462.000 

20.65(2.000 
18.203.000 
5.998.000 

14.602.000 

109.762.000 

12.155.000 
28.179.000 
32.953.000 
119.368.000 
65.778.000 
15.178.000 

173.5M.000 

91392.000 
60.960.000 
37.961000 

193.313.000 

12.446.000 
60.382.000 

130.095.000 

202.823.000 

TOTALE 

336.211.000 
688.902.000 
384.342.000 
361.925.000 
141.253.000 
327.C65.000 

2.171288.000 

251.246.000 
569.799.000 

766.337.000 
4C5.077.000 

1.501.725.000 
339.091000 

3.772.276.000 

2.302.130.000 
1.433.496.000 

866.759.000 

4.6O2.385.000 

278.765.000 
1346.76,9.000 
2.97O.432.000 

1595.966.000 

1 

http://218.-4t36.000
http://33i8.M8.000
http://MMJ.3fJO.000


126 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 2200. 

segue Allegato N. 13 
Ministero 

della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

*s ■+* 
cu 
a 
CCS H 
cS 
ft 

Numero 
dei posti 

«•Sa X$a 3 „, s 

W O y j 

n 

o 

» « < S 
8=s 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 

PERSONALE NON INSEGNANTE 
NON DI RUOLO 

DELLE SCUOLE MAGISTRALI. 

Segretari 

Applicati di segreteria . . . 

Bidelli 

PERSONALE NON INSEGNANTE 
NON DI RUOLO. 

Segretari 

Applicati di segreteria . . 
Bidelli 

TOTALE GENERALE 

1619370 

140245 

133165 

133 

83 

5.628 

39 

7.009 

1:6.044.000 

9.888.000 

49.668.000 

75.600.000 

1,296! 

1,101! 

12.312! 

14.712! 

8.243.230.000 

7.385.000 

5.187.000 

32.4CO.0O0 

41972,000 

720,000 

600.000 

7.300.000 

8.530.000 

4.988.953.000 

1407.1 

1407.000 

9.O45.000 

11859.00 

301.000 

,301.. 

2.412.000 

814.000 

L4i5S.8O9.000 

1.337.01 

4.139.000 

103.000 

92.000 

LO25.000 

..226.000 

686.a35.0l 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L. 1.228.325.000 . . . . 
Contributi assistenziali a carico dello Stato ] 

( 1,50% = L. 329.016.000 . . . . 

Aumenti periodici di stipendio ecc 

Infortuni sul lavoro 

Ripercussioni di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1" ottobre 1976 

Sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1977 

Aumento alle quote aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . 

TOTALE 

28.1.73.000 

17.305.000 

95.282.000 

138.731.000 

2.325.000 

1.997.1 

22,9501 

.32.272.0! 

16.307.917! 

7.519.788! 

636.158! 

1.557.344! 

3.O0O.0 

733.110.0 

25O.O0O.0 

336.432! 

26.423.830.000 

http://L4i5S.8O9.000
http://686.a35.0l


127 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Allegato N. 14 

Capitolo n. 2201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

Q U A L I F I C A 

PERSONALE DEI LICEI GINNASI , 
DEI LICEI S C I E N T I F I C I , DEGLI I S T I T U T I 

E SCUOLE MAGISTRALI. 

PRESIDI. 

Licei scientifici 

Istituti magistrali 

Scuole magistrali 

PERSONALE INSEGNANTE. 

Ruolo A. 

Licei classici e ginnasi superiori, 
licei scientifici, istituti magistrali 

Ruolo B. 

Licei scientifici 

Istituti magistrali 

Non di ruolo. 

Licei classici e ginnasi superiori 

Licei scientifici 

Istituti magistrali 

CU 

S 
ed 
U 
ed 
ft 

1 
i 535 

\ 

\ 443 

J 397 

i m 

\ 307 

' 313 

| 397 

| 307 

| 343 

( 208 

| 243 

' 208 

Numero 
dei posti 

03 

3€.H 
M GJ bD 
/3 — S
K ci O 

■a 

m 
) 533 

ì 274 

'. 8 

1.232 

/ 

j 1.926 

1 
31926 

» 

1.785 

» 

1,785 

» 

» 

» 

CD 

cu raS 
O, ai o = n 

335 

331 

224 

» 

890 

6.755 

5.233 

2.490 

7.393 

19.884 

41.761 

1.365 

849 

291 

993 

3.598 

11.583 

2.080 

13.663 

1 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

1.5:14.901000 

14O8.S0iS.O00 

1012.944.000 

» 

4.024.6,55.000 

21.991.608.000 

15.287.180.000 

6.240.801000 

16.681.932.000 

35.513.808.000 

95.718.288,000 

4.082.530.000 

2.838.360.000 

870.348.000 

2.969.964.000 

10.751252,000 

17.67O.828.000 

3.173.208.000 

2O.844.O36.00O 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L . 477/73 

482.400.000 

476.510.000 

322.560.000 

» 

1.281600.000 

8.781.472.000 

6.077.198.000 

2.626.930.000 

7.023.290.000 

15.318.633.000 

39.827.523.000 

1.583.4:00.000 

1.100.840.000 

337.560.000 

1.151880.000 

4.173.680.000 

7.436.272.000 

1335.358.000 

8.771.630.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

53.600.000 

52.9ffl.000 

35.840.000 

» 

142.4:00.000 

1.080.800.000 

83S.31O.000 

398.4,00.000 

1.182.880.000 

3.181.440.000 

6.631.76O.O00 

218.400.000 

151.840.000 

46.960.000 

158.8,80.000 

575.680.000 

1.853.280.000 

332.800.000 

2.186.080.000 

13 a 

m e n s i l i t à 

126.242.000 

121731000 

84,412.000 

» 

335.388.000 

1.832.884.000 

1.273.928.000 

5,20.067.000 

1,399.161.000 

2.959.481000 

7.976.524.000 

340.215.000 

236.530.000 

72.5,29.000 

347.4:97.000 

896.771000 

1472.569.000 

261434.000 

1,737.003.000 

TOTALE 

2.177.14:6.000 

2.151.142.000 I 
1.455.756.000 

» 

5.781044.000 

3:3.689.764.000 | 

23,476.502.000 

9.786.201000 

2:6.278.363.000 j 

56.973.365.000 

150.204.095.000 

6.224.595.000 

4.327.570.000 

1.326.997.000 

1528.221.000 

16.4O7.383.000 

28.4:32.949.000 

5.105.800.000 

33.538.749.000 

l 

http://14O8.S0iS.O00
http://52.9ffl.000


128 
Ministero 

della pubblica istruzione 
segue Allegato N. 14 

Capitolo n. 2201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

QUALIFICA 

PERSONALE INSEGNANTE 
DELLE SCUOLE MAGISTRALI. 

Ruolo B. 

Personale direttivo incaricato 

Personale insegnante. 
Materie letterarie, pedagogia, ma-
Igiene e puericoltura, religione, 

musica e canto, economia dome
stica, plastica e disegno . . . 

Ruolo C. 
Tirocinio e conferenze sul tirocinio 

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO. 

Ruolo B 

Ruolo C 

Totale . . . 

Contributi previdenziali a carico dello 

Contributi assistenziali a carico dello 

? 
0) S 
CS t i 
ed 
ft 

397 

ì 208 

( 397 

/ 208 

( 397 

/ 166 

( 307 

208 

165 

Numero 
dei posti 

a) 

s a co 
a i e 3 », « 
tn tu be « a S •o 

» 

[ 76 

1 
ì 48 

> 84 

» 

» 

35 091 

a> 

ffl tOr-Q. as O o i-i 

8 

60 

35 

15 

204 

3 

207 

60 237 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

28.008.000 

195.360.000 

101676.000 

42.312.000 

356.640.000 

3.816.000 

360.466.000 

132.079.044.000 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

10.409.000 

78.000.000 

4O.6OO.000 

14.250.000 

157.161.000 

2.160.000 

159.321000 

51357.004.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.280.000 

9.600.000 

5.600.000 

2.400.000 

32.640.000 

480.000 

33.120.000 

9.637.920.000 

( 5 ,60% = L . 18.436.545.000 
Stato 

( 1,50% - L. 4.891.932.000 

13 a 

m e n s i l i t à 

2.384.000 

16.280.000 

8.723.000 

3.526.000 

29.730.000 

.318.000 

30.038.000 

11.006.587.000 

ì 
Infortuni sul lavoro . . 
Ripercussioni di sdoppiamenti di corsi < 
Sdoppiamenti di corsi e classi e nuove 
Applicazione D.L. 30 gennaio 1976, n. li 
Compenso al personale docente per ore 
Aumento alle quote di aggiunta di fai 

» riassi fi nuove istituzioni dal 1° ottoni 
istituzioni dal 1° ottobre 1977 
ì . . . 

e 1976 

di insegnamento eccedenti l'orario di e 
niglia previsto dalla legge 31 luglio 1975 

b b l i g o 

, n . 364 

T O T A L E G E N E S ALE . . . 

TOTALE 

42.022.000 

299.2*0.000 

169.599.000 

62.488.000 

576.161.000 

6.774.000 

582.936.000 

207.080.555.000 

64.626.831.000 

12.538.016.000 

23.328.477.000 

2.400.196.000 

7.000.000 

2.932.440.000 

9SO.000.000 

18.O55.74O.000 

1162.405.000 

2.891376.000 

335.993.066.000 

http://9SO.000.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 15 

129 
Ministero 

della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2400. Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi e competenze varie al per
sonale docente degli istituti tecnici, delle scuole tecniche nonché dei corsi speciali. 

QUALIFICA 
cu 
s 
2 
CS 

CU 

Numero 
dei posti 

a Se" & S3 's. 
SS e £ « £ 
a » » RA"-1 

*3& us 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Presidi 

Professori di ruolo 

Professori di ruolo con incarico 

535 

443 
1.094 

1.034 

397 
341, 
307 62.4:63 

165 

243 

62.463 

63.467 

234 
i .881089.000 

761.915.000 

64O.80O.0i 

3Ol.2O0.0i 

679 3.648.004.000 946.000.000 

6.934 

10107 

1,2.063 

10.-

5.645 

2.772 

2.318 

21270.754.01 

30.985.301000 

31719.482.000 

24.844.186.000 

10.586.36,2.000 

1449.726.Ì 

2.951711000 

9.OM.2OO.000 

11.721120.000 

12.715.916.000 

9.961700.000 

1346.650.000 

2.131440.000 

1.668.960.000 

59.315 129.788.521.000 51565.985! 

25.736 

268 

3.36,: 

45.965.'; 

9.718.000 

3.980.8411 

19.816.720.000 

205.360.000 

2.351.520.000 

29.270 5O.336.341000 '.374.1 

1.264 182.767.866! 71885.585.000 

54.854.0 

28.844.0 

83.698.000 

854. 

765 

869. 

1.785 

1.299 

34-1 

285, 

6.202.133.1 

740.000 

124! 

4:09.000 

51816.1 

861000 

698.000 

735.000 

2.746.26O.000 

28.592.000 

348.439.1 

3.123.291! 

9.409.122.0 

156.758.000 

63.493. 

220.251000 

2.022.557.01 

2.580.519.01 

2.643.283.01 

2.070.345.000 

882.194.000 

370.810.000 

246.974.000 

1O.S15.6S2.000 

3.830.51.1000 

34.143.000 

330.068.000 

4.194.722.0 

15,230.655.000 

Indennità in tegrat iva speciale 

Contributi previdenziali a car ico dello Stato 

„ , . , , . • , • ,- . . „ ( , , , ( 5,60% = L.15.405.112.000 
Contributi assistenziali a carico dello Stato J x = ^ 00Q 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Ripercussione e maggiore spesa in applicazione della legge 30 marzo 1976, n. 88 

In dipendenza della r ipercussione di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 
1976 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni, ecc. . 

Spese p e r la corresponsione del compenso per prestazioni s t raordinar ie al personale docente - arti
colo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974 

Spese pe r supplenze 

Totale . . . 

2.733.501.00 
1158.452.00i 

3.891.953.000 

36.162.251.000 
46.036.OEvl.000 

47.94,8.089.000 

38.661797.000 

17.115.067.000 

7.296.673.000 

5.152.380.000 

198.372.321000 

72.359.273.000 

678,81,3.000 

6.993.868.000 

80.028.951000 

282.293.228.000 

86.113.319.000 

10.669.839.000 

,20.012.816.000 

3.903.4198.000 

39.975.000.000 

4.543.000.000 

3.200.000.000 

2.000.000.000 

3.055.014.000 

455.806.614.000 

9. - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 

http://64O.80O.0i
http://3Ol.2O0.0i
http://1158.452.00i
http://46.036.OEvl.000


130 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 16 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2401. — Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi e competenze varie al personale 
docente degli istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché dei corsi speciali. 

QUALIFICA 

Pres id i di ruolo 

P res id i incar ica t i 

Personale insegnante. 

Ruolo A 

Ruolo B 

Personale insegnante non di ruolo . . . 

Indennità in tegra t iva speciale . . 

Contributi previdenziali a car ico de" 

Contributi assistenziali a car ico dell 

Infortuni sul lavoro 

Aumenti periodici di stipendio, vari£ 

Ripercussioni di sdoppiamenti di co 

Maggiori nuove classi previs te da l 1 

Applicazione del D.L. 30 gennaio 197 

Aumento alle quote di aggiunta di 

o . ^ 
._ 'N 
C a 
cu vi 
Sa 
ed 1 3 
ed 

CU 

535 

443 

/ 448 

) 397 

341 

307 

243 

/ 307 

} 243 

298 

165 

( 243 

} 165 

lo Stat 

Numero 
dei posti 

co 
5 3 0 ) 
e $•" 
= 5 H 
co 0) bC 
CC KJ O 

J 601 

601 

\ 11.088 
i 

11.088 

'} 5.543 

ì 
5.543 

17.232 

o 
U O.CO 

8 «ft 
o- 1 

"ce 

i 901 

j 189 

m 

I m 
\ 770 

/ 761 

f 4.000 

13.8212 

20.676 

/' 804 

) 871 

) 1.590 

( 8.100 

11.275 

9.963 

4,982 

14,945 

47.535 

( 5.60% 
o Stato { „ ' „ 

\ 1,50% 

.zioni nelle quote di 

rsi e classi e 
0 ot tobre 1976 

6, n. 13 

famiglia pre 

nuove 

visto d 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

1.970.(67.000 

152 MI.ODO 

2.422.518.000 

2!i75,l73.f)00 

2.240.822.000 

1.907.332.000 

9.025.SO0.O00 

25.57!). 065.000 

41-136.092.000 

1.814.185.000 

1.556.549.000 

2.293.200.000 

9.823.275.000 

15,486.309.000 

7.908.601.000 

2.685.298.000 

10.593.922.000 

'89.938.971000 

= L . 7.825. 
= L . 2.096.5 

aggiunta di 

istituzioni a 

alla legge « 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

721440.000 

180.700.000 

902.140.000 

1068.600.000 

893.200.000 

802.849.000 

3.799.958.000 

10.6418.468.000 

17.313.085.000 

763.793.000 

671018.000 

1.165.600.000 

5.670.000.000 

8.26O.411.000 

3.411331000 

1591340.000 

5.005.571,000 

31381.207.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

.'15.070.000 

9.73O.00O 

41.800.01)11 

57,540.000 

93.SOO.000 

53.270.000 

280.000.000 

1.002.510.000 

1.447.250.000 

56.280.000 

60.97O.00I) 

106.000.000 

507.000.000 

789.250.000 

697.440.000 

318.740.000 

1.016.150.000 

3.327.450.000 

802.000 
85.000 . . . . 

famiglia, promozioni 

1 1° ottobre 1976 

51 luglio 1975, n. 364 

Totale gener ; 

13 a 

mensi
lità 

101.171.000 

37.716.000 

201887.000 

223.010.000 

187.235.000 

158.911000 

752.150.000 

2.131,039.000 

3.453.008.000 

151.182.001 

129.638.000 

191.1O0M 

8l8.fiOB.001 

1.290.526.000 

659.062.000 

223.775.000 

882,827.000 

5.828.218.000 

) . . . 1 
in corso, 

ile . . . 

TOTALE 

2.890.738.000 

680.737.000 

3.571.475.000 

4.065.653.000 

3.381.157.000 

2.32.2.395.000 

13.857.918.000 

39.362.312.000 

63.519.435.000 

2.785.440.000 

2.417.275.000 

3.711900.000 

16.878.881000 

25.836.435.000 

12.676.417.000 

4.852.053.000 

17.52S.470.O0O 

110.475.876.000 

50.999.160.000 

3.230.661.000 

9.922.387.000 

.li09.000.000 

729.950.000 

1400.000.000 

700.000.000 

2UI1999.00D 

2.284.580.000 

201241703.000 

http://93.SOO.000
http://8l8.fiOB.001
http://li09.000.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 17 

131 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2405. Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi e competenze varie al personale 
non docente degli istituti tecnici, delle scuole tecniche, nonché dei corsi speciali. 

QUALIFICA 

Personale non insegnante di ruolo . . . 

Personale non insegnante non di ruolo . . 

'E 
*> 
cu 

s 
cd cd 

0 . 

; ■ 370 

Numero 
dei posti 

Q) 

a Sa 
f . ,

 tì 
2 Q) te 

\M ca o 
•a 

j 297 j 
255 j 
2461 

! eisl 
1 213 

183 
< 178)14.317 

165 
J 1631 

1 lei 
! M^'i 

1491 
1 1S3 
i 1,15 

1 165 

\ m 
143 

'] 140 133 
[ 115 

14.317 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

14.317 

QJ 

§ 7 " 
oc S 

*K3 

56 
112 
1100 
112 
134 
212 
480 
102 
703 
737 
61 

3.538 
1.016 
2.391 

10 

9.664 

27 
1,36 
317 

1938 
2.1131 

31 

4.590 

14.314 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

159.906.000 
256.726.000 

16:07.988.000 
211764.000 
225 4,32.000 
348.480.000 
677.892.000 
140.112.000 
852.552.000 
927.0916.000 

75.312.000 
3.748.608.000 
1097.724.000 
2.239.560.000 

8.868.000 

1:2.548.0130.000 

32.736.000 
159.936.000 
333.180.000 

1991196.000 
2,053.812.000 

25.196.000 

4.6O0.O56.000 

17.148.076,000 

Assegno 
pensio

nabile 
L. 477/73 

59.080.000 
118.160.000 
74.000.000 

1105.4,00.000 
99.160.000 

166.880.000 
355.200.000 
73.4ilO.000 

667.844.000 
442.200.000 
43.930.000 

2.476.609.000 
6C9.6O9.000 

1374.600.000 
6.000.000 

6.663.084,000 

,25.650.000 
97.930.000 

190.200.000 
1.162.800.000 
1260.609.000 

1,8.600.000 

2.755.770.000 

9.41,8.854.000 

Quote 
di 

aggiunta 

di 
famiglia 

5.O4O.000 
ltì.OSO.000 
9.000.000 

10.080.000 
12.030.000 
19.080.000 
4,3.2:30.000 
9.180.000 

63.270.000 
6:6.330.000 
5.49O.000 

318.4i39.000 
91.440.000 

206.199.000 
900.000 

869.760.000 

2.430.000 
12.240.000 
28.530.000 

174.420.000 
189.090.000 

2.790.000 

4O9.5O3.000 

1.279.260.000 

13a 

mensi

lità 

13.325.000 
M.3S4.000 

133.999.000 
17.647.000 
1:8.786.000 
29.040.000 
55.491000 
M.675.000 
71.046.000 
77.258.000 
6.276.001) 

3i99.884.000 
91.477.000 

186.630.000 
739.000 

1045:668.000 

2.728.000 
13.328.000 
27.765.000 

1:6:6,183.000 
171.151000 

2.183.000 

383.338.000 

14,29.0106.000 

Contributi previdenzial i a carico dello Stato 

5.60% 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato , _„, 

1,50% 
Aumento al le quote di aggiunta di famiglia prer is to di 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di 

Applcazione dell 'art icolo 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, r 

In dipendenza della r ipercussione di sdoppiamenti di cors 
1976 

= L . 1.744.E 
= L . 467., 

illa legge ' 

aggiunta d 

. 4 2 0 . . 

i e classi e 

Ì18.000 
281.000 . 

il luglio 19 

i famiglia, ] 

nuove istiti 

75, n . 364 

oromozion 

izioni dal 

Tot, 

in corso, 

1° ottobre 

i le . . . 

TOTALE 

237.3,51000 
405.360.000 

1821987 .000 
346.891000 
355.43.8.000 
553.480.000 

1,132.783.000 
234.408.000 

1654.712.000 
1512.884.000 

130.998.000 
6.823.512.000 
1,899.24,1.000 
4.006.989.000 

18.507.000 

,21.136.532.000 

63.544,000 
383.424.000 
579.675.000 

3.497.599.000 
3.674.653.000 

49.759.000 

8.148.554.000 

29.275.196.000 

15.24:9.859.000 

1379.306.000 

1257.437.000 

2.311799.000 

631.536.000 

997.709.000 

8.300.000.000 

857.000.000 

60.369.742.000 

http://73.4ilO.000
http://318.4i39.000
http://3i99.884.000


132 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 18 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2406. Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi e competenze varie al personale 
non docente degli istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché di corsi speciali. 

QUALIFICA 

'3 
cu 
. a cu 11 C 
■n N 

Ì3% 

ed9 
cd 
n, 

Nun 
dei 

ID 
X3 C=! Q) 
e 0 ) £ 3 

3 „, TO 

£® m 
Bid ci T3 

iero 
posti 

0) 

... ̂  t . Geo 
Q) et r 

o o , 

Spesa 

annua 
per 

stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

CONCETTO 
(compreso personale educativo) 

Segretario economo capo . . . . 
Segretario economo e istit. . . . 
Segretario economo 
Segretario economo 
Segretario economo 
Segretario economo n.d.r 

ESECUTIVA 
Applicato superiore 
Applicato 
Applicato 
Applicato 
Applicato 
Applicato non di ruolo 

AUSILIARIA 
Bidello capo 
Bidello 
Bidello non di ruolo 

370 
297 
355: 

21S1 

178 

160 

245 

213* 

18:., 

m 
1)13 

Ut 

165 

143 

133 

729 

729 

1039 

4.029 

1.895 

1896 

9.654 

30 

74 

1811 

173 

622 

99 

1.130 

40 

73 

1,25 

1.466 

799 

995 

3.450 

701 

7.103 

1.4« 

9.300 

13.880 

161 

339 

277. 

811 

5, 

532.000 

4.1 

200.000 

738.000 

00.000 

173Q.H3.000 

72.024. 

111288.000 

168.1,32.000 

.931.975.000 

913.356.000 

983.721000 

1183.500.0 

853.776.000 

8.585.436.000 

1489.476.000 

40.898.688.000 

1:6.811:4.280.00 

31.650.1 

78.069.1 

134.1,21.000 

128.1:93.000 

447.840.000 

36.000.000 

855.873! 

38. .000.000 

54.093.000 

92.6135. 

879.600.000 

474.000. 

573.600.000 

2.111.918.000 

668.794.000 

5.1111.60.1 

896.8O0J 

6.678.754.000 

9.54.6.545.000 

3.557.000 

8.773.000 

21460.000 

20.511000 

73.744. 

5.928.000 

133.973.000 

4.74:3.000 

8.655.000 

1)4.830.000 

173.809.1 

93.862.000 

113.343.1 

409.032.000 

83.4:66.000 

842.132.000 

177.010.000 

1102.608.000 

1.645.613.000 

6.799.000 

13.461000 

28.367.1 

23.tGO.000 

67.814.000 

4.900.000 

144.341000 

6.002.000 

9.524.1 

14.011000 

U». 998.000 

76.113.000 

81.977.000 

348.625.000 

71.148.000 

716.453.000 

121623.000 

908.224.000 

1401.190.000 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato ! ' ° ~ V ' ' ' 
( 1,50% = L. 648.057.000 j 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 
Ripercussioni di sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1976 
IWaggiori nuove classi previste dal 1° ottobre 1976 
Applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . . 

Totale generale . . . 

123.594.000 
251835.000 
623.052.000 
449.002.000 

1403.166.000 
105.628.000 

2.8:65.279.000 

1,20.769.000 

486.56:0.000 

289.588.000 

3.146.383.000 

1557.1,31000 

1762.641000 

7.053.075! 

1677.184.000 

15.357.181.000 

2.653.909.000 

19.588.27101 

3.907.628.0 

14.891.517.000 

1711445.000 

3.057.472.000 

437.855.000 

700.000.000 

4O0.000.O00 

2.033.730.000 

666.240.000 

53.415.887.0 

http://23.tGO.000


133 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 19 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia 
nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

s a o) S-8.H SS e 
3 ed 
m o bj) 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Dei conservatori di musica, 
delle accademie di belle arti, 

dell'accademia nazionale di arte 
drammatica e dell'accademia 

nazionale di danza. 

Direttori amministrativi . . 

Direttori capi di segreteria 

Direttori di segreteria . . 

Consiglieri 

Consiglieri 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Dei conservatori di musica, 
delle accademie di belle arti, 

dell'accademia nazionale d'arte 
drammatica e dell'accademia 

nazionale di danza 

Segretari capi 

Segretari 

530 

87-4-26 

307 

257 

190 

370 

397 

265 

218 

178 

67 

24 

46 

18.773.0 

12.128.000 

14.214.000 

8.379.000 

53.491000 

13.51.000 

4.692.000 

16.148.000 

3.288.000 

2.676.000 

W.584. 

6.330.000 

4.750! 

5.393.000 

4.623! 

21.095.000 

1.380.000 

1.160.0C 

1.610.00 

1.38O.0C 

5! 

50.952.01 

5.275.000 

2.140.000 

5.928.000 

1482.000 

1440.000 

6.480.000 

22.715.000 

LIBO. 

460.' 

1.84O.000 

460.000 

460.000 

2.070.1 

6.440.000 

1.564.0 

1.01,1.0 

1,185.000 

898.000 

toS.W 

1.133J 

391.000 

1.34:3.1 

274.000 

223.000 

882.000 

4.24:6.000 



134 
Sitato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 19 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2600. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
dì ruolo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia 
nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 

•E 
.4-3 
CD 

S 
E 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

0) 
I S Q) • o .d 
{S3 O !ÌSa a co « o te 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13* 
mensi

lità 

Segretari capi 

Segretari 

Dei licei artistici. 

Segretari capi 

Segretari 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Dei conservatori di musica, 
delle accademie di belle arti, 

dell'accademia nazionale d'arie 
drammatica e dell'accademia 

nazionale di danza 

Applicati superiori 

Applicati 

3' 

297 

365 

21 

178 

255 

31. 

17 

160 

216 

213 

1,83 

163 

1.43 

140 

39 

30 

42 

283 

227 

34 

2.347! 

» 

» 

4.0231 

117S.I 

7.546.000 

3.286.0 

18.774! 

211)68! 

43.227.000 

39.617.000 

39.462.000 

1B.948. 

3.684.000 

7.541.000 

17.930. 

125.172.000 

1055! 

2.169.000 

730.000 

3.935.000 

1482.0 

1)3.080! 

12.960! 

215132! 

230.000 

690! 

289! 

1150.000 

489.000 

3.230.000 

4.140.000 

7.820.000 

30.900.1 

15.5S1000 

8.892.000 

1800.000 

1200.000 

10.200.000 

61.553.000 

5.O8O.000 

1830.000 

2.760.1 

699! 

1.610.1 

3.910.000 

1(8.860.000 

185.000 

98.0 

629.000 

274.000 

1564.000 

1764.000 

3.602.000 

3.301J 

3.288.000 

1412.000 

307.1 

629.1 

14,94.000 

10.431000 



135 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N . 19 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo ri. 2600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia 
nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 
CU 

a 
ed 
u 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

sSS g « S 
3 «) B n o> 
« n o ra 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13* 
mensilità 

Delle scuole medie annesse 
ai conservatori 

Applicati superiori 

Applicati 

Dei licei artistici 

Applicati superiori . . . 

Applicati 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Bidelli. 

Dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti, dell'ac
cademia nazionale d'arte dram
matica e dell'accademia nazio
nale di danza 

,215 

213 

m 
1:68 

143 

140 

345 

21,3 

1 

163 

143 

1,40 

165 

14.3 

133 

201 

227 

4123 

I'M 

106 

71 

39.296.000 

36.629.000 

48.353.000 

126.083.000 

152.806.1 

78.355.000 

80.159.000 

31ii.321.000 

49.300! 

20.400! 

28.200.0 

8.790! 

99.750! 

51.130! 

48.000! 

198.870.000 

230.0 

7.360.000 

7.830.000 

1O.81I0.00O 

28.320.000 

,24.150.000 

16.339.01 

18.400.01 

10 ,000 

3.275! 

3.052! 

4.030! 

10.507.0! 

12,734.000 

6.529.000 

6.680.000 

25.943.000 

http://31ii.321.000


136 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 19 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2600. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente dì ruolo e non 
di ruolo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia 
nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza. 

Q U A L I F I C A S 
ed 
u 
ci 

CU 

Numero 
dei posti 

sS'3 t«,S 
.2 2, M cj ^ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13s 

mensilità 

Delle scuole medie annesse ai con
servatori 

I 165 s 
143 

Dei licei artistici 

PERSONALE NON DI RUOLO. 

Consiglieri. 

Dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti, dell'ac
cademia nazionale d'arte dram
matica e dell'accademia nazio
nale di danza 

Segretari. 

Dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti, dell'ac
cademia nazionale d'arte dram
matica e dell'accademia nazio
nale di danza 

Delle scuole medie annesse ai con
servatori 

Dei licei artistici 

133 

165 

Mi 

13i 

190 

1)60 

60 

375 

375 

! 1' 

; si 
138 

57 

1104! 

4.0081 

720.000 

2.400.000 900.000 

5.112! 3.120.000 1150.000 

S.285.000 

59.695.000 

138.274.000 

1,5.300.000 

82.800.000 

3.680.: 

12.430.000 

31.740.000 

221154.0 136.880.000 47.840.000 

83.581, 43.913! 113.110.000 

125.950.009 

33.340.000 

38.279. 

73.440.000 

19.440.000 

22.320.000 

23.460.1 

6.210.000 

7.130.000 

92.000 

334.000 

426.000 

1.941000 

4J66.O0O 

11523. 

18.430.000 

6.965.000 

10.4»! 

2.778! 

3.190.000 



137 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue A l l e g a t o N . 19 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2600. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia 
nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 
ed 
cu 

Numero 
dei posti 

« U S 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensilità 

Applicati. 

Dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti, dell'ac
cademia nazionale d'arte dram
matica e dell'accademia nazio
nale di danza 

Delle scuole medie annesse ai con
servatori 

Dei licei artistici 

Bidelli. 

Dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti, dell'ac
cademia nazionale d'arte dram
matica e dell'accademia nazio
nale di danza 

Delle scuole medie annesse ai con
servatori 

Dei licei artistici 

140 

140 

140 

133 

133 

1.518 

414 

m 

447.306.000 

m.i 

248.4O0.000 

11:8.300.000 

1025.401000 

84.167.000 

368.484.000 

699.400! 

49.200! 

215.409! 

2.41.357.000 .389.718.000 

3.024 3.363.423.000 1931.164.000 

95.230.000 

45.310.000 

209.770.000 

18.860.000 

82.570.000 

521.640.000 

695.530.000 

37.276.000 

7.737.000 

85.450! 

7JO14.0O0 

30.707.000 

201.613.000 

1285.000 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L.457.720.000 ; 
Contributi assistenziali a carico dello Stato { i 

( 1,50% = L. 122.680.000 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 

http://248.4O0.000


138 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 20 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente delle acca

demie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia nazionale d'arte 
drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 
E 
cu a 
ed 
Si 
ed 

CU 

■ r t K <L) 

«■82 

05 K S 

Numero 
dei posti 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 

PERSONALE DI RUOLO 
PERSONALE DIRETTIVO. 

Direttori dei Conservato
ri, dell'accademia na
zionale di danza e ac
cademia nazionale di 
arte drammatica . . 

Presidi dei licei artistici 

PERSONALE INSEGNANTE 

Dei conservatori di mu
sica, accademia nazionale 
di danza e accademia 
nazionale d'arte dram
matica. 
Insegnanti primo ruolo . 
Insegnanti secondo ruolo 
Insegnanti terzo ruolo . 

Accompagnatori al pia
noforte nei conservatori 

Pianisti accompagnatori 
nell'accademia nazio
nale di danza: 

— corso superiore di per
fezionamento . . . 

— corso inferiore e me
dio 

Delle scuole medie an
nesse ai Conservatori. 

Insegnanti ruolo B . . 

Delle accademie dì belle 
arti. 

Insegnanti primo ruolo . 
Insegnanti terzo ruolo . 
Assistenti 

Dei licei artistici. 
Insegnanti terzo ruolo 
Assistenti 

( 60! 
[ 535 

443535 

341535 
30744,3 
243443 

178297 

178297 

178297 

1397 

3(41535 
343443 
178297 

24:34:43 
178297 

78 

33 
55 
71 

1,411 

161 

151 

3,9 
135 

1.761 
1.223 

2,981 

l i 

493 
572 

LIO 

,750 
905 

2 655 

59.085.000 

59.085.000 

62.516.1 
1.615.000.000 
1.862.460.000 

27.505.000 

7.367.000 

9.604.000 

3.584.452! 

333.955.000 

333.955! 

359. « 8 ! 
113.962! 
126.720! 

600.150.000 

3.918.792.000 
2.071348.000 

6.023.110.000 

I5.S4O.000 

15.840.000 

20.800! 
6418001 
743.0001 

12.660.000 

3.165.0 

4.330.0 

1,(29.245.000 

14». 600.000 

110.600.000 

Mfioaooo 
45.500.000 
56.970.000 

1.07O.000 

1.662.486.1 
95t.775.000 

2.617.261.000 

2.310.000 

2.310.000 

3.350.1 
104.160.000 
120.130.1 

2.520.000 

630.000 

231.630.000 

31.080.000 

31.080.000 

19.3201 
7.350! 

11.3101 

38.O1O.000 

367.500! 
190.060! 

557.550.000 

4.924.000 

4.924! 

5.210.000 
134.583.000 
155,205.000 

2.292.0 

514.000 

i.704! 

27.830.000 

27.830.000 

29.956.000 
9.497.000 

10.560.000 

50.013.000 

339.066.000 
172.862.1 

501.928.000 

http://95t.775.000


139 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 20 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2601. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente delle acca

demie dì belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia nazionale d'arte 
drammatica e accademia nazionale di danza. 

QUALIFICA 

t> 
<D 

e 
Si 
ed 
CU 

Numero 
dei posti 

$ 
«■9 3 
DiS 3 13 „, ^ 

•o 

(1) 

+3 'E 

O C il 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

Insegnanti dei conserva
tori, accademia nazio
nale di danza e accade
mia nazionale d'arte 
drammatica . . . . 

Accompagnatori al piano
forte nei conservatori 

Pianisti accompagnatori 
nell'accademia nazio
nale di danza . . . 

Insegnanti delle scuole 
medie annesse ai con
servatori di musica 

Insegnanti delle accade
mie di belle arti . . 

Assistenti 

Insegnanti dei licei arti
stici 

Assistenti 

243341 

178 

205 

243341 

1?< 

,343 

178 

4.930 

1.405 

39 

1.406 

309 

41 

989 

3117 

1286 

7.538 

27.474! 

1.374! 

2.6C0.983.000 

484.299.000 

618.777! 

1:11271! 

?30,«4;S.OOO 

1773.9491 

435.468! 

2.209.417.000 

16.625.439.000 

1,082.41 

730.000 

1.097532.000 

238.061.000 

260.395! 

58.320! 

318.7151 

746.518.000 

2 2 0 0 . 0 0 0 

971758.000 

7.051075.000 

295.050.000 

210.000 

299.460.000 

61890.000 

70.980.000 

17.0110.000 

87.999.000 

03.490.000 

66.5710.000 

27fl.O6O.00O 

1582.980.000 

214.345.000 

2.390.000 

1.14.000 

2115.74.9.000 

40.361000 

51,366.. 

9.272.000 

60.8.37.000 

147.829.000 

33.388.000 

184.1.17.000 

1163.91,2.000 

48.361000 

2.118.000 

.2117211 

827.501.1 

01.717! 

35.873! 

1.1:97.590.000 

2 871.786.01)0 

760.566.000 

3,638,3621 

13:86.453.0: 26.617.917.0 

Contributi assistenziali a carico dello Stato 

Indennità integrativa speciale 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalia legge 31 luglio 1975, n. 364 . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

5,60% = L.2.037.318.000 
1,50% = L. 545.710.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 
Spese per supplenze _ 
Applicazione del D.L. 31 gennaio 1976, n. 13 

Totale . . . 

8 087 ii.lO.ODI) 
361.821,000 

1,700.037.000 

2.583.028.000 

221967.000 
1000.000.000 
4.500.000.000 

45.105.142.000 

http://27fl.O6O.00O


140 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 21 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2602. — Assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al 
personale docente degli istituti d'arte. 

QUALIFICA 

CU 

Numero 
dei posti 

■ 3 3 <J 

«■9 .a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 
dì cui 

L. 477/73 

Quota 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 
PERSONALE DIRETTIVO. 

Presidi 

PERSONALE INSEGNANTE. 

Degli istituti d'arte: 
Insegnanti terzo ruolo . 
Insegnanti d'arte appli

cata 

Delle scuole medie an
nesse: 

Insegnanti ruolo B . . 

PERSONALE 
NON DI RUOLO 

PERSONALE INSEGNANTE. 

Degli istituti d'arte: 
Insegnanti terzo ruolo . 
Insegnanti d'arte appli

cata 

Delle scuole medie an
nesse: 

Insegnant i ruolo B . . 

443536 

243448 

165307 

388397 

166 

124 

835 

3.067 2.785 

539 521 

61S 

685 

3.720 

259.528.000 95.010! 19.668.000 

4.400.772.000 

1603,303.1 

2.067.250! 

64,3.2841 

581.1SOO.000 

248.830.000 

6.O33.975.0I 2.7O0.534.000 829.930.000 

1175.611000 549.656.0i 165.258.000 

1683.430! 

760.758! 

708.425.000 

410.640.000 

616.562.000 

182.376.000 

2.4I44.B8.000 .149.065! 798.938.000 

1,073.409.000 527.724.000 204.130.0 

10.956.701.000 5.032.0183.000 2.097.924.000 

21,627.000 

366.731000 

133.600.000 

500.33100 

97.968.000 

140.285.1 

63.396.000 

303.681.000 

89.461000 

913.O5S.000 

Indennità integrativa speciale 
Compensi per lavoro straordinario al personale docente 
Indennità e compensi per gli esami di ammissione, licenza e maturità d'arte applicata . . . 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato , 7 „ ~ ~~ V 'A,nnnn'nnr. 
{ 1,50% = L. 412.820.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 
ecc 

àppleazione del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13 

395.863.000 

7.405.868! 

2.628.917! 

10.034.770! 

1978.492! 

3.148.692.000 

1447.170.000 

4.595.8 

1894.714.000 

18.899.701000 

7.229.038.000 

474.225.000 

341916.000 

323.424.000 

1.243.469.000 

1943.347.000 

179.670.000 

3.760.000.000 

34.384.790.000 

http://581.1SOO.000
http://549.656.0i


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 22 

141 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2612. Assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al per

sonale non docente di ruolo e non di ruolo degli istituti d'arte. 

QUALIFICA 

■+> 
flj 

a 
03 U 
ctf 

Numero 
dei posti 

o 
e "ai ss 
«  S i i 
s 5 5 
W « o 

■o 

tu 

D, as 
O O 1H 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

CARRIERA DI CONCETTO 

Degli istituti d'arte: 

Segretari capi . . . . 

Segretari 

Delle scuole medie an
nesse: 

Segretari capi 

Segretari 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Degli istituti d'arte: 

Applicati superiori 

Applicati 

370 

297 

255 

MO 

125 

370 

297 

255 

318 

1,78 

160 

245 

213 

183 

163 

143 

140 

30 

119 

31(0 230 

73.426. 

39.293,000 

28.110.1 

19.224.000 

24.852.000 

9.4O8.000 

191.313.000 

3.201.1 

3.201000 

93.609! 

62.609! 

48.430.0 

33.544.0 

46.244.0 

30.870! 

315.278.000 

1,8. 

486.000 

939.000 

115.1 

680.1 

760.000 

1.48 

1.4:83! 

49.400.000 

39.640.000 

35.675.000 

16.800.000 

36.100.000 

18.000.000 

166.91:6.000 

1.890.000 

1.380.000 

1060.000 

840.000 

1.330.000 

S80J 

6.930.000 

140.000 

3.640.1 

2.800.000 

2.520.000 

1960.000 

3.O8B.000 

2.1100.000 

16.100.000 

6.1:19.000 

3.274.000 

2.343.000 

1.802.000 

2.071000 

784.000 

1.493.000 

267! 

367.000 

7.8100.000 

5.217.000 

4.035.000 

2.795.000 

3.854,000 

2.572.000 

26.273! 

109.920.000 

62.817.000 

42.618.000 

30.558.000 

4J1933.000 

16.51,2.000 

1.368.000 

6.093.000 

5.093.000 

154.44i0.000 

100.257.000 

81661000 

55.099.000 

79.578.000 

53.542.000 

521567.000 

http://154.44i0.000


142 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 22 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2612. — Assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al per
sonale non docente di ruolo e non di ruolo degli istituti d'arte. 

QUALIFICA 
s cu 
a 
ed u ed 
CU 

Numero 
dei posti 

0 

«-S.H a SS a „, « 

•a 

a> 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 
di cui 

legge 477 
del 1973 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

13" 
mensilità 

Delle scuole medie an
nesse: 

Applicati superiori 

Applicati 

Magazzinieri superiori 

Magazzinieri 

Aiutanti tecnici superiori 

Aiutanti tecnici . 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Degli istituti d'arte: 

Bidelli 

Delle scuole medie ann-
nesse: 

Bidelli 

245 
313 
li 

103 

1143 
140 

245 
-213 
183 
163 

m 
140 

245 
215 
183 
163 
143 
140 

165 
143 
133 

143 

693 

} 33( 

108 
180 
377 

635 

130.968.000 
157.656.000 
368.532.000 

657.156.0 

1.1.157.000 
8.829.000 
5.010.000 

21996.000 

106.000.000 
102.599.000 
226.300.000 

4,33.'; 

7.600! 
5.760.000 
3.000.000 

16.360.000 

7.560.1 
10.500.000 
26.390.000 

44.450.000 

960.000 
580.000 
350.000 

1470.000 

» 

10.914.000 

13.138.000 

30.711.1 

51763.000 

930.000 
736.000 
417.000 

2.083! 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

segue Allegato N. 22 
143 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 2612. — Assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al per
sonale non docente dì ruolo e non di ruolo degli istituti d'arte. 

QUALIFICA 
cu 

s 
cd 
ti 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

Spesa 

annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 
di cui 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 

personale 

di 

sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE 
NON DI RUOLO 

SEGRETARI. 

Degli istituti d'arte . . 

Delle scuole medie an
nesse 

APPLICATI. 

Degli istituti d'arte . . 

Delle scuole medie an-
nese 

MAGAZZINIERI. 

Aiutanti tecnici . . . . 

BIDELLI 

Degli istituti d'arte . . 

Delle scuole medie an
nesse 

1.-40 

140 

143 

133 

138 

45 

101 

177 

54.096.000 

118.776.000 

182.133.000 

33.130.: 

72.720.000 

1O8.3OD.000 

3.230.000 

7.070.1 

12.380.000 

4.908.000 

9.898.000 

16.177.000 

.382 

1-98 

14.714.01 

344.097.01 

H93.554.01 

8.400.000 

211200.000 

H8.8O0.000 

980.000 

24.540! 

13.880! 

1236.000 

38.676.000 

16.1,39.000 

907.370.000 560.440.000 62.16 75,614.01 

1.483 1875 2.1192.317! 1.265.919.000 131.290.000 175.193.000 

Indenità in tegra t iva speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Compensi per lavoro s t raordinar io 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

( 5,60% = L. 330.874.000 } 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato ! [ 

( 1,50% = L. 49.126.000 ) 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 

91944.000 

208.464.000 

315.990.000 

25.320.000 

«08.613.000 

342.343.000 

1.595.584! 

3.664.679.000 

2.O11642.000 

90.000.000 

212.650.000 

201489.000 

380.000.000 

35.792.000 

6.599.362.000 



144 
Stato di previsione 

per l'anno finanziari! 
1977 

Allegato N. 23 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale ausiliario dì ruolo e non di 
ruolo addetto ai servìzi di educazione fisica. 

QUALIFICA 

U 
cu 
s 
cd t-
ctì 

PH 

Numero 
dei posti 

OT Q te 

'«•afe 

Somma 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE AUSILIARIO 
ADDETTO AI SERVIZI 

DI EDUCAZIONE FISICA 

Bidelli di ruolo 

Bidelli non di ruolo 

Bidelli supplenti (in servizio 
mediamente per 4 mesi) . . 

165 

143 

133 

133 

133 

1 

2.019 

2.152 

1.733.016.1 

2.122.058.000 

2.1O3.684.000 

5 .» 5.6C 5.958.768.000 

» 2.079 

LI 

5.166 

3..34B 

2.083.135I 

379.939! 

2.463.074.000 

8.421.842.000 

1357.555.1 

1.453,680.000 

1391200.000 

4.102.435! 

1.247.400.000 

233.200.000 

300.060.000 

382.660.000 

301280.000 

781000.000 

141418.000 

176.839: 

175.307.000 

3.436.019.1 

4.O36.247.00O 

3.871.471.000 

496.554.009 

291.060.000 

51802.000 

1.480.680.000 

5.583.O35.000 

345. e 

11:29.86:2.000 

173.597.1 

31659.000 

i.255.000 

701.83C 

Indennità in tegra t iva speciale 

Aumento a l le quote di aggiunta di famiglia previsto dal la legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato . 

( 5,60% = L. 1.247.918.000 i 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato < ! 

( 1,50% = L. 334.263.000 ) 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 
ecc 

Infortuni sul lavoro 

Applicazione dell 'ar t icolo 26 del D . P . R . . 3 1 maggio 1974, n. 420 

Totale 

il.341.767.0l 

3.795.192.000 

693.6O0.000 

1.494.792.000 

15,83:5.569.000 

8.665.6O1.000 

424.580.000 

480.242.000 

1582.181000 

100.103.000 

5.000.000 

2.89106:5.000 

29.885.305.000 

http://il.341.767.0l


145 
Ministero 

della pubblica istruzione 
Stato di previsione A l l e g a t o N . 2 4 

per Tanno finanziario & 

1977 — 

Capitolo n. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 
B cu 
B 
OS *4 

Numero 
dei posti 

2 3 1) 

«•S-S a 5 a 
3 «S 

xs 

* 
D, as 
O C T-4 

a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE INSEGNANTE 
DI RUOLO 

Insegnanti ordinari . . . , 

Insegnanti ordinari . . . , 

Insegnanti ordinari . . . , 

Insegnanti straordinari . . . 

Totale insegnanti di ruolo . , 

PERSONALE INSEGNANTE 
NON DI RUOLO 

Incaricati con 18 ore settimanali 
Incaricati con 11 ore settimanali 

(medie) 

Supplenti temporanei in servizio 
mediamente per 6 mesi . . 

Totale insegnanti non di ruolo 

Totale . . . 

307) 

213 j 

,208 

13.389 

18.380 

13.380 

3.539 

13.428 

13.0M 

3.014 

12.91 

6.883 

i; 

8.136 

3.996 

12.13.2 

11.875.619: 

8.315.214.1 

5.512.241.1 

1607.803.000 

30.310.907.000 

10.785.799! 

1.170.636! 

II. 1156,435.000 

3.1S0.9O0.000 

J5.067.311.000 

45.398.218.000 

4.105.210.000 

3.256.6O0.000 

2.319.674.000 

2.321.986.000 

12.003.500.000 

5.3O2.063.I 

589.911000 

5.892.577.000 

1539.259.000 

7.431.836.000 

19.435.336.000 

707.800.000 

685.5O0J 

602.300.000 

602.801): 

2.598.400.000 

1376.6OO.000 

250.800.000 

(.627.200.000 

399.000.000 

2.O26.SO9.000 

4.625.200.000 

135.898.000 

136.898.000 

136.898.000 

989.635! 

692.9-37! 

459.353! 

383.9810 

2.525.909! 

898.816.1 

97.553.000 

996.369.000 

260.909.000 

I.257.278.(I0C 

3.783.187.000 

Compensi per ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali (ai sensi 4° comma articolo 88 
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) relative all'insegnamento dell'educazione fisica e all'avvia
mento della pratica sportiva 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
„ . ., .. . , . . . . , „ „, , ( 5,60% = L. 5.862.274.000 j 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j . -nl7, _ , ._. oc„ . . . [ 

( l,OU/o = L.. L.Otu.ìoA.Wi) j 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 

ecc 
Per appleazione decreto legge 30 gennaio 1976, Q. 13 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 
Infortuni sul lavoro , 

TOTALE GENERALE . . . 

17.811192.000 

I2.05O.38I.O0O 

8.893,168.00(1 

7.91.6.573.000 

47.571.611.0(10 

18.363.878.000 

2.108.703.000 

30.172.581000 

5.330.671.000 

25.803,255.000 

73.377.8li9.OO0 

4.471.000.000 
21811.330.000 
3.721.263.000 

7.432.536.000 

626.937.000 
10.500.000.000 
1.205 952.000 

10.000.000 

126.156.877.000 

10. - PREVISIONE - ISTRUZIONE. 

http://73.377.8li9.OO0


146 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 25 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3200. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA s 
cd 
ti 
ed 

Numero 
dei posti 

tfl 03 bu 
'&ta U 
CC ed o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

A) PERSONALE DI CONCETTÒ: 

Segretari Capo 

Segretari 

Totale personale di concetto 

B) PERSONALE DI CARRIERA: ese
cutiva (applicazione D.P.R. 
n. 420 del 31 maggio 1974 . 

Totale personale esecutivo . . 

C) PERSONALE DI CARRIERA: 

Ausiliaria 

Bidelli 

Totale personale ausiliario . . 

Totale personale non insegnan
te di ruolo A + B + C . . . 

PERSONALE NON DI RUOLO 

A) PERSONALE DI CONCETTO: 

Segretari 

Totale personale concetto . 

370 

297 

355 

318 

178 

) 510 

m 60 

114.9 

72 

165 

143 

1133 

TOO 35 

100 

750 887 

36.715.000 

23.083.000 

30.325.000 

10.335.000 

8.045.000 

14.465.000 

12.660.000 

9.485.000 

11145.000 

4.445.000 

1320.000 

8.640.000 

2.530. 

1.» 

2.7; 

1008 . 

844. 

2.016. 

1,22.868.000 50.675.000 l i l034.000 

74.088.000 43.209. 6.720.000 

71088.000 43.200.000 6.720.000 

576.067.000 

39.550.000 

143.706.000 

361.000.000 

26.200.000 

84.000.000 

58.840.000 

6.384.000 

18.480.000 

769,312.000 470.200.000 83.704.000 

956.368.000 564.076.000 101448.000 

1332.000 5.O4O.000 672.000 

S.232.000 5.040.000 672.000 

3.O30D00 

1923.000 

2.518.000 

■863.000 

670.000 

1.206.000 

54.956.000 

3:6.349.000 

46.646.000 

16.661.000 

13.879.000 

26.306.000 

10.239.000 

6.171000 

6.174.000 

48.005.000 

3.295.000 

11976.000 

63.276.000 

79.689.000 

686.000 

686.000 

194.806.000 

130.182.000 

130.182.000 

1043.a0f2.000 

74.429.000 

258.161000 

1376.4:98.000 

1701480 .000 

M.rao.ooo 

M.6130.000 

http://1043.a0f2.000


147 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 25 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3200. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

SS . 2 &£ 
TIZI U » Cd O 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensilità TOTALE 

B) PERSONALE ESECUTIVO: 

Applicati segreteria (applica
zione D.P.R. n. 420 del 31 
maggio 1974) 

Totale personale esecutivo . . 

C) DIRETTORE SPIRITUALE . . . 

Medico chirurgo 

Chirurgo dentista 

Totale . . . 

D) PERSONALE DI CARRIERA AUSILIA
RIA 

Totale personale ausiliario . . 

Totale personale non insegnan
te non di ruolo A + B + C . . 

Totale generale . . . 

140 

1(33 

113-3 

133 

81 

18 

597 

597 

703 

7510 

83.352.000 

1.352.000 

4.295.1 

4.295.000 

2.630.000 

11220.000 

683.595.000 

583.596.000 

686.400.000 

1642.668.000 

48.600! 

600.000 

2.850.000 

2.S50.I 

143O.000 

7.180.000 

368.200.000 

358.300.000 

418.970.000 

5.O45.000 

13.608.000 

13.608.000 6.946! 

11.000 

1.161000 

0.000 

40.000 

358.000 

358.000 

219.000 

1908.000 120.000 935.000 

92.302.000 48.633.000 

92.302.000 48133.000 

108.400.000 120.01 57.200.000 

009.938.000 120.000 1136.889.000 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato | 5,60% = L. 234.079.000 
1,50% = L. 62.701.000 

Infortuni sul lavoro 
Aumenti periodici di stipendio, variazione nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni ecc. 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . 

TOTALE GENERALE . . 

152.506.000 

162.506.000 

7.543.000 

8.287.000 

5.483.000 

21313.000 

1082.731.000 

1.088.731.0 

1.271.180.000 

2.972.560.000 

1.491 

101 

396 

118, 

297.000 

703.000 

780.000 

,000.000 

,757.000 

,000.000 

4.938. 197.000 



148 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 26 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3201. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, al personale direttivo e docente di ruolo 
e non di ruolo. 

QUALIFICA 
cu 
s 
cd 
cd 

OH 

Numero 
dei posti 

ìh 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

A) PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE: 

Convitti nazionali. 

Rettori 

Vice Rettori 

Vice Rettori aggiunti 

Educandati femminili. 

Direttrici 

536 

443 

443 

397 

243 

536 

443 

45 

145 

38 176.980.000 

71635.000 

67.406! 

29.910.000 

4.74O.000 

3.710.000 

25.190! 

518410.000 

26.000.000 

25.530.000 

H1.6O9.000 

1900.000 

1511000 

7.2001 

&048.000 60.000 

3.360.1 

3.O8O.000 

16,80.000 

504.000 

60.000 

840.000 

11748.000 

5.959.000 

5.630.000 

2.492.000 

395.000 

309.000 

2.O99.000 

219.676.000 

106.954.000 

1)01.625.000 

46.742.000 

7.539.000 

5.895.000 

35.329.000 



149 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 26 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo 
e non di ruolo. 

QUALIFICA 
•e 
ed u 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

o 
e <u .a 
« - S O 

R
is

ul
t 

da
lle

 t
a 

or
ga

n 

go a 
c j - 1 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Vice Direttrici 

Professori ruolo A 

Professori ruolo B 

Istruttrici 

443 

397 

Totale personale Direttivo ed insegnante 
di ruolo 

443 

397 

341 

307 

397 

307 

243 

307 

243 

208 

165 

24 

395 

10 

170 

21985.000 

34.190! 

25.095! 

8.085! 

,20.310! 

13.755! 

20.570.000 

21.670.000 

9.155.1 

6.115.000 

» 

1,3.500! 

3.500! 

580.500.000 

5.30O.000 

» 

13.000.000 

9.380.000 

3.165.000 

7.600.000 

5.393.000 

6.960.000 

9.495.000 

3.853.1 

2.880.1 

5.593.0 

1.540.0 

199.5,60,000 

671.1 

1893.000 

1350.000 

510! 

16001 

1.176! 

1J0SO.CN 

1.560.01 

840.01 

730.000 

1180.1 

336.000 

8.771! 

24! 

» 

224.000 

2.082.000 

2.846.000 

2.094.000 

675.000 

1692.000 

1145.000 

1715.000 

1805. 

762.000 

510.000 

» 

1,125! 

291! 

48.375! 



150 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 26 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo 
e non di ruolo. 

QUALIFICA ctì 

ctì 

cu 

Numero 
dei posti 

■ri Zi 03 

«■SS 
« .<? 3 

Spesa 
annua 

par 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO 

A) PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE: 

Convitti nazionali. 

Istitutori (applicazione D.P.R. 417 del 31 
maggio 1974) 

Educandati femminili. 

165 710 511.200! 30.000.000 71.765.0 

Vice Diret t r ic i . . 
Professor i ruolo A 
Professor i ruolo B 
Istitutrici . . . . 

Personale insegnante incaricato. 

Professori ruolo A 
Professori ruolo B 
Professori ruolo A 
Professori ruolo B . . . . . . 

243 
208 
165 

243 
-208 
243 
208 

Professori incaricati con prestazioni 
extra scolastiche. 

Pianoforte 
Canto 

20.5401 

7.835.000 
123.701000 

11500.000 
9.422.000 

12.915.000 
41284.1 

8.080.000 
2.900.000 

7.704.000 
3*2.000 

73.440.000 

1280.000 
1109.000 
4.623.000 

18.4,90.000 

3.600.1 
1.080.000 

1680.000 
8410.000 

5.O4O.000 

2.080.000 
1040.000 
1.005.000 
2.918.000 

1.830.000 
1010.000 

80.000 
40.000 

).00fl 
1000 

xooo 

40.000 
40.000 

1712! 
6621 

10.308! 

958.1 

785.000 
1,078.000 

3.4 

675.000 

Totale personale direttivo ed insegnante 
non di ruolo .099.250.0 632.378.000 47.427.000 480.000 91605.000 

TOTALE GENERALE 395 1.068 1679.760.000 8319381 76.198.000 139.980.0 

Indennità integrativa speciale 

Contribuiti assistenziali a carico dello Stato 5,60% = L. 203.750.000 
1,50% = L. 54.576.000 j 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Aumenti periodici dì stipendio variazione nelle quote di aigginuta di famiglia, promozioni, ecc. 
Aumento in applicazione del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13 
Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . . 

TOTALE GENERALE . . . 

1474.0 

31716.000 
13.219.000 

318.189.000 

118.818.000 
15.436.000 
li9.731.000 
86.246.000 

M.215.000 
5.272.000 

7.871160.000 

2.728.58O.000 

Ili35.li03.000 

258.326.000 

1*2.478.000 
17.824.000 

450.000.000 
4.000.000 

4.696.3M.000 

http://li9.731.000
http://Ili35.li03.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 27 

Capitolo n. 3400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personal 
di ruolo. 

151 
Ministero 

della pubblica istruzione 

non docente di ruolo e non 

QUALIFICA 

ti 

cu 
s 
ce 

CU 

Numero 
dei posti 

© 

S-S.S si 3 d 
t» © bD 

xs 

© 

© cs r-

cd 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

L. 477/73 

Quote 
di ag
giunta 

di 
famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 

Totale 

ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI 
DI ROMA, MILANO E PALERMO 

PERSONALE DI RUOLO. 

Segretari 

Aiutanti tecnici 

Applicati di segreteria 

Cuochi 

Bidelli 

Aiutanti cuochi 

Accudienti convitto 

PERSONALE DI RUOLO, 

Segretari 

Aiutanti tecnici 

Applicati di segreteria . . . . 

Bidelli 

Aiutanti cuochi 

Accudienti convitto 

ISTITUTO STATALE « A. ROMAGNOLI » 
DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI 

EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA 

PERSONALE DI RUOLO. 

Segretari 

Bidelli 

297-178 

313-143 

313-140 

178-1,13 

165-133 

143-133 

133-115 

178 

1,43 

140 

133 

133 

Ilio 

297-160 

165-135 

4.366.1 

18.787.000 

3.131000 

7.890.000 

9.702.000 

3.163.000 

19.551.000 

5.306.000 

4.116.000 

9.775.1 

2.933.000 

311131000 

2.1,34.000 

110.013.000 

1.669.000 

4.760.000 

7,498.000 

2,247.000 

12.149.000 

792.000 

4.491.1 

2.884.000 

6.234.000 

1867.000 

13.869.000 

104 

2.1,83.000 

978.000 

1.057.000 

937.000 

115.270.000 72.891000 

284! 

1,704! 

284! 

852.0 

1.135! 

436! 

2.840! 

142.000 

852.000 

588.000 

1.430.000 

436.000 

3.550.000 

142.000 

142.1 

14.768.000 

76.000 

152! 

76.000 

76.000 

76.000 

38.000 

722.000 

364. 

1.561 

28 

654. 

-808. 

,363. 

1.62! 

.000 

,000 

109.000 

325.1 

343.1 

815.000 

244.1 

1.761000 

182.000 

j.eoB.ooo 

Indennità in tegra t iva speciale 

Contributi previdenziali a car ico dello Stato 

( 5,60% = L. 17.160.000 
Contributi assistenzial i a car ico dello Stato ! 

( 1,50% = L. 4.596.000 
Aumenti periodici di stipendi ecc. 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

7.321000 

32.322.000 

5.421000 

M. 182.000 

19.230.000 

6.127.000 

36.697.000 

2.351.000 

12.1(7.000 

7.911000 

18.231000 

5.470.000 

40.311.000 

3.574.000 

2.139.000 

213.380,000 

111.579.000 

26.984.000 

21.756.000 

9.790.000 
3.744.000 

387.113.000 



152 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 28 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3401. —■ Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

'E 
cu 
s 
ctì 
u 
ctì 

cu 

Numero 
dei posti 

C o l o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di ag

giunta 
di fa

miglia 

Assegno 
perso 
naie 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI 
DI ROMA, MILANO E PALERMO 

PERSONALE DI RUOLO. 

Direttori 

Vice Direttori 

Insegnanti 

Assistenti 

PERSONALE NON DI RUOLO. 

Vice Direttori 

Insegnanti 

Assistenti 

ISTITUTO STATALE «A. ROMAGNOLI» 
DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI 

EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA 

PERSONALE DI RUOLO. 

Preside 

Insegnante di pedagogia 

Insegnante di tirocinio 

Assistenti di tirocinio 

Insegnante di didattica muscolare . . . . 

Istruttore tecnico pratico 

Assistenti 

Maestre del giardino di infanzia 

443 

4,303! 

307165 

3071,66 

397 

165 

448 

443243 

307165 

307165 

397308 

307165 

307165 

30715 

10 

9.768.000 

» 

137.643.000 

55.411000 

17.9C8.000 

16.978! 

49,723.000 

5.412.000 

2.918.1 

2.256.000 

15.790.1 

2.256.000 

3.900.1 

» 

61355.000 

38.375.000 

6.950J 

10.080.000 

29.520.000 

1,309.000 

lime 
1.055! 

7.385! 

1065! 

480.000 

9.760.000 

4.000.000 

960.01 

6.560.000 

IfiODOO 

160.1 

160.000 

1120.000 

76.000 

» 

750.1 

304.000 

814.000 

» 

14.470.000 

4.701.000 

1459.000 

1.4,15.000 

4.144.000 

385.00 

271000 

243.000 

1188,000 

1316.1 

188.000 

15.038.000 

» 

223.988.000 

91791000 

36.887.000 

30.713.000 

89.947.000 

5.167! 

» 

4.519.000 

3.659.000 

25.882.000 

3.659.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 28 

153 
Ministero 

della pubblica istruzione 

Capitolo n. 3401. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 
g 
ctì 

Numero 
dei posti 

sa oì 
C 03 J3 
«■88 
a „, « 
W 03 bj) 
B3 ffl o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 
L. 477/73 

Quote 
di ag

giunta 
di fa

miglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO. 

Insegnante di pedagogia . . . 

Insegnante di tirocinio . . . . 

Assistenti di tirocinio 

Assistente 

Maestre del giardino di infanzia 

,243 

.H55 

165 

165 

165 

1785.000 

2.425.000 

,2.425.000 

3.638.000 

1.213.000 

770.1 

1440.000 

1.440.000 

2.1601 

7.30.000 

170 170 6.160.000 159.675.000 

160.000 

321000 

330.000 

489.000 

160.000 

27,300.000 

1000 

3.01 

ì.eoiooo 

149.000 

392.000 

202.000 

302.000 

1)01.000 

27.179.000 

Indennità integrativa speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L. 39.026.000 
Contributi assistenziali a carico dello Stato ! 

f 1,50% = L. 9.822.000 

Aumenti periodici di stipendi ecc 

Prestazioni straordinarie assistenti (applicazione legge 30 luglio 1973, n. 468) . . . . 

Applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 317 

Applicazione D.L. 30 gennaio 1976, n. 13 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

2.865.000 

1425.000 

4.425.000 

6.618.000 

2.232.000 

541.805.01 

482.389.000 

43.008.000 

48.848.000 

8.610.000 

64.075.000 

80.000.000 

45.000.000 

6.120.000 

1019.853.01 



154 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

a cu 
> I , 

*£ o.y 

ctìÌ3 
ctì 
fc 

Numero 
dei posti 

03 

a ss © 
§-9 .a 

13 

* 

<o ed r -a ON 
O O r-H 

ro 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

CONSERVATORI DEI MUSEI 
DELLE SCIENZE E CURA
TORI DEGLI ORTI BOTANICI 

Conservatori e cura
tori 

Totale . . . 

PERSONALE DELLE BIBLIO
TECHE DI FACOLTÀ E SCUO
LE DEI SEMINARI E DEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA 

Carriera direttiva.. 
Bibliotecario capo ad 

esaurimento . . . 
Bibliotecario di l a 

ad esaurimento 
ci. 

Bibliotecario aggiunto 
di la ci. 

Bibliotecario di 2a 

classe 
Bibliotecario . . . . 

Totale . . . 

Carriera di concetto. 
A i u t o bibliotecario 

capo 
A i u t o bibliotecario 

principale . . . . 

A i u t o bibliotecario 

Totale . . . 

Direttori o r d i n a r i 
scuola di ostetricia 

Totale . . . 
Totale 

generale . . . 

a, 
487 
465 
436 
426 
387 
307 
237 
211 

530 

426 

487 
455 
426 
38' 

307 
25' 
190 

370 

297 
v 255 
t 218 

178 

} M5 

307 

105 

112 

102 

453 

407 

962 

1.104 

\ 6 

73 

36 

22 
50 
19 

i 131 
( 5 

263 

» 
» 
» 
» 

3.1,31000 
11378.000 
85.745.000 
35.890! 

» 

136.144.000 

31.161000 

18.787.000 

6.262.000 
8.533.000 

58.668.000 
52.891.' 

176.385.000 

» 

97.902.000 
48.025.000 
93.718.000 
30.444.00C 

171387.000 
5.880.000 

447.351.0i 

23.656.000 

1269.000 
222.000 

37.755.000 
15.410.000 

58.656.000 

12.440.000 

7.613.000 

2.538.000 
3.167. 

25.832.000 
22.709. 

» 

712991 

44.640.000 

23.475.000 
41288.000 
15.156.000 

103.713.000 
3.870.000 

232.142.01 

3O6.44i.000 

4.561 
2.281 
» 

7.440! 

960.000 

720.000 

240.000 
36O.00I 

3.120.000 
3.36O.00O 

1.760.000 

4.320.000 

2.640.000 
6.000.000 
2.280.000 

15.720.000 

31560.01 

40.320.000 

> 

» 
361.1 
948.000 

7.145! 
2.991000 
» 

ll.345.00fi 

2.597.000 

1.566.000 

522.000 
711.000 

4.889.000 
1408.000 

14.693.000 

8.159.000 
1002.000 
7.809.1 
2.537.1 

11282.000 
490.1 

37.279.0 

51.972.01 

4.781000 
17.028.000 

135.306.000 
56.571000 

213.585.000 

47.161.000 

9.562.000 
12.771000 

92.509.000 
83.368.000 

271067.01 

156.021000 
78.142.000 
148.810.000 
50.417.000 

306.102.000 
10.840.000 

748.332.000 

1022.389! 

http://447.351.0i
http://3O6.44i.000
http://ll.345.00fi


155 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

PERSONALE DEGLI UFFICI 
TECNICI DELLE UNIVER

SITÀ E DEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE UNIVER

SITARIA 

Carriera direttiva. 

Totale . . . 

Carriera di concetto 

Tecnico capo . . 

Tecnico 

Totale . . . 

Totale 
generale . . . 

PERSONALE TECNICO DELLE 
UNIVERSITÀ E DEGLI 

ISTITUTI D'ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA. 

Carriera direttiva. 

Tecnico laureato . . 

Totale . . . 

3 
cu 
.&« 
E e 

ctì "3 
ti 
ctì 
0. 

435 

l 426 

j 387 

j 307 

' 257 

218 

370 

/ 302 

1 260 
ì 227 

/ 188 

\ 160 

/ 435 

i 426 

j 387 

J 307 
' 257 

218 

I 

Numero 
dei posti 

03 
S S f f l 
a 03 a 

a j a 
3 re 
« 03 aj 

'as è 
■a 

j 
f 
> 60 
i 
\ 

60 

27 

/ 

1 
J 243 

/ 

1 
270 

330 

i 
f 
> 1.602 
I 

1 

1.602 

SD 

s i 
a ON 
o o << 

1 3 

2 

1 * 
i 

\ 4 

6 

1 » 
17 

3 

5 

1 24 
! 30 

! 1 0 

i » 

72 

89 

i » 

1 72 
j 181 

j 252 

' 347 

52 

904 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

9.592.000 

6.252.000 

5.689.000 

9.026.000 

11334.000 

» 

41903.000 

8.159.000 

11099.000 

45.854.000 

50.054.000 

13.818.000 

» 

128.994.000 

170.897.000 

» 

225.439.000 

514.845.000 

568.6ffi.000 

655.466.000 

83.330.000 

2.047.695.000 

Indennità 

di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■» 

» 

» 

» 

Assegno 
perequa

tilo 

3.807.000 

2,538.000 

2.141000 

3.974.000 

4.866.000 

» 

17.296.000 

3.720.000 

5.335.000 

19.818.000 

23.931000 

7.917.000 

» 

60.721000 

78.017.000 

» 

91361000 

191055.000 

250.375.000 

281434.000 

41782.000 

856.007.000 

A s s e g n o 

p e n s i o 

n a b i l e 

di cui a l 

D.L. 580/73 

» 

■» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

* 

» 

Q u o t e 

di 

aggiunta 

di 

famiglia 

360.000 

240.000 

240.000 

480.000 

720.000 

» 

2.040.000 

360.000 

600.000 

2.880.000 

3.600.000 

1.200.000 

» 

8.640.000 

10.680.000 

» 

8.640.000 

21720.000 

30.240.000 

41640.000 

6.240.000 

108.480.000 

A s s e g n o 

personale 

di 

sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13a 

mensilità 

799.000 

522.000 

474.000 

752.000 

944.000 

» 

3.491.000 

680.000 

925.000 

3.822.000 

4.171000 

1152.000 

» 

10.750.000 

14.241.000 

» 

18.787.000 

4,2.904.000 

47.385.000 

51632.000 

6.943.000 

170.641000 

TOTALE 

14.558.000 

9.562.000 

8.514.000 

14.232.000 

17.864.000 

» 

64.730.000 

12.919.000 

17.959.000 

72.381000 

81756.000 

24.087.000 

» 

209.105.000 

273.835.000 

» 

344.227.000 

770.524.000 

896.625.000 

1033.162.000 

138.285.000 

3.182.823.000 

http://568.6ffi.000


156 
Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente 
di ruolo. 

ruolo e non 

QUALIFICA 
o.S 

• A N 

Sg 
E -
ctìTJ 
ctì 

cu 

Numero 
dei posti 

8-g .2 
.2 M 

CC "re o 

s« D I N O £ re r> 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Carriera di concetto. 

Tecnico coadiutore 
capo 

Tecnico coadiutore 

Totale 

Carriera di concetto. 

Ostetr ica capo . . . 

Oste t r ica 

Totale . . . 

Carriera di concetto. 

Tecnico diet is ta capo 

Tecnico diet ista . . 

Totale . . . 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

224 

=2.01' 

2.236 

370 

302 

45 

405 

160 

460 

370 

302 

260 

227 51 

4 

23 

45 

476 

438 

1287 

134 

10,878.000 

51053.000 

85.995.000 

794.182.000 

606.228.000 

353.976.000 

1.901.312.01 

11099.000 

80.262.000 

11679.000 

110.544.000 

213.584.000 

2.352.000 

2.352.000 

4.960.000 

24.542.000 

37.159.000 

379.705.000 

346.765.000 

232.974.000 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

1.026.105.000 

5.336.000 

34.682.000 

5.584.000 

63.336.000 

» 

108.937.000 

1548.000 

1548.000 

2.' 

5.400. 

57.130, 

52.560. 

36.li 

154.440, 

16.080.000 

240.000 

240.000 

» 

» 

> 

600.000 

5.OI0.000 

840.000 

9.600.000 

» 

> 

> 

» 

» 

» 

» 

907. 

4.254, 

7, 

168.443, 

17.799.000 

196.00G 

196.000 

17.225.000 

82.609.000 

1,35.720.000 

1297.189.000 

1051989.000 

652.568.000 

3.240.300.000 

» 

925.000 

6.689.000 

W3.000 

*9.212.00Ó 

» 

» 

17.959.000 

126.673.000 

19.076.000 

192.692.000 

» 

356.400.000 

4.336.000 

4.336.000 

http://36.li


157 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

CST3 

ed 
CU 

Numero 
dei posti 

e ta 03 

a S S s re 
M D M 

u a ^ 
S> re r^ 
ft „ a\ 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Tecnico ortottico capo 

Tecnico ortottico . . 

Totale . . . 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Tecnico terapista capo 

Tecnico terapista . . 

Totale . 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Infermiere capo sala 

Infermiere abilitate . 
Arte direttiva e assi

stenti sanitarie 

Totale . 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

275 

245 

203 

175 

148 

54 

54 

67 

75 

2.352.000 

2.352.000 

4.704.000 

4.704.01 

4.043.000 

9.004.000 

2.984.1 

16.031000 

1.548.000 240.000 

240.000 

3.096.0 

3.096.000 80.000 

2.031000 

4.996.000 

1.6O0.000 » 

240.000 

600.000 

240.000 

1627.000 1080.001 

1196.000 

H96.000 

392.000 

392.000 

337.000 

750.000 

249.000 

1.336.000 

4.336.000 

4.336.000 

1672.000 

8.672.000 

6.651000 

15.350.0 

5.073.0 

27.074.000 



158 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 4000. 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

■iI cu 
3 Ci 
o.S 
C e 

ctìa 
u 
ctì 

CU 

Numero 
dei posti 

a . re 

«•afe 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA 

INFERMIERE DIPLOMATE. 

Infermiere Capo sala 

Infermiere diplomate 

Totale . . 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Tecnici superiori di 
radiologia medica . 

Tecnico radiologia me
dica 

Totale 

275 

245 

203 

175 

148 

275 

245 

203 

175 

148 

20 

174 

194 

534 

25 

34 

3C 

143 

27.011000 

7.460.001 

2.573.00C 

43.108.000 

68.723.000 

54.023.000 

168.602.000 

391.348.000 

3.047.000 

14.989.000 

4.000.000 

1428.000 

23.464.00C 

34.527.000 

29.978.000 

90.400.000 

154.905.0tt 

1.8 

360.000 

1.800.0 

600.01 

240.01 

3.000.0 

4.080.000 

3.600.000 

13.560.000 

21240.000 

505.1 

2.251.1 

622.000 

214.000 

3.692.000 

5.727.000 

4.502.000 

14.050.000 

24.279.000 

9.976.000 

46.051000 

H2.082.000 

4.455.000 

73.164.000 

113.057.0 

92.103.(1 

286.612.0 

491772! 

http://154.905.0tt
http://H2.082.000


159 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 

Capitolo n. 4000. 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente dì ruolo e non 

di ruolo. 

QUALIFICA 
o.° 
fi a 

iS 
CCJT3 
ti 
ctì 

Numero 
dei posti 

ita 03 
. 03 XI 
3X3 y 

«re S 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Tecnici esecutivi 

Totale . 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Infermieri esecutivi 

Totale . . . 

Totale 
generale . . . 

PERSONALE INCARICATO 
DELLE UNIVERSITÀ. 

Curatori e conserva
tori 

Tecnici laureati 

Bibliotecari . . 

Aiuto bibliotecari 

Tecnici coadiutori 

Ostetriche . . 

Tecnici esecutivi 

Ausiliari . . . 

Totale 

245 

i 218 

) 188 

j 168 

f 143 

128 

245 

218 

188 

168 

143 

128 

218 

218 

Ì.745 

8.745 

15.982 

123 

376 

431 

601 

1.112 

1375 

221.492.000 

CO2.465.O00 

599.701000 

745.819.000 

1.168.768.009 

1393.600.000 

4.024 4.631.845.01 

212 

325 

219 

187 

292 

251 

381759.000 

52O.748.00C 

302.614.000 

230.998.000 

306.907.000 

236.141000 

1.979.077.000 

1054 11.133.408.000 

15 

110 

16 

90 

18' 

93 

21035.000 

176.253.000 

22.314.1 

105.840.000 

117.600.000 

96.432.000 

164.934.000 

68.355.000 

775.793.000 

122.908.000 

313.753.000 

327.648.000 

423.978.000 

692.164.000 

712.250.000 

2.592.701.000 

211.841000 

271.196.006 

165.334.000 

131.265.000 

181.755.000 

130.018.000 

1091.409.00n 

5.868.347.000 

12.063.000 

88.385.000 

12.856.000 

69.660.000 

77.400.000 

63.468.000 

96.866.000 

47.895.000 

468.583.000 

11760.000 

45120.000 

52.080.000 

72.480.000 

133.440.000 

165.000.000 

82.880.000 

25.440.000 

39.000.000 

26.280.000 

22.440.000 

35.040.000 

3O.12O.000 

178.320.000 

1000 

1.800. 

13.300.1 

1.920.000 

10.800.000 

12.000.000 

9.84O.000 

22.440.000 

11.160. 

18.458.000 

91205.000 

49.976.000 

62.152.000 

97.397.000 

107.800.000 

386.987.000 

31.813.000 

43.396.000 

25.218.000 

19.342.000 

25.576.000 

19.678.000 

164.922.000 

927.783.000 

2.003.000 

14.688.000 

1862.000 

8.830.000 

9.8O0.000 

8.036.001, 

13.745.000 

5.696.000 

83.160.000 64.650.000 

377.618.0 

1.011543.000 

1.029.404.000 

1.304.429.000 

2.091.768.000 

2.278.650.0 

1.093.413.000 

650.853.000 

874.340.0 

519.446.000 

403.855.000 

549.277! 

415.957.000 

3.413.728.000 

18.896.018.000 

39.891000 

292.526.000 

38.982.000 

195.120.000 

216.800.01 

177.776.0i 

297.985.01 

133.106.01 

1392.186.000 

http://1091.409.00n
http://177.776.0i


160 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 4000. 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 
a » 
o.2 
fi S3 

-D g 
s a 
ctì-tì 
ed 

CU 

Numero 
dei posti 

CS13S 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L.580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO. 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Dirigente superiore 

Primo dirigente . 

CARRIERA DIRETTIVA 
AMMINISTRATIVA 

Direttore amministra
tivo di I calsse ad 
esaurimento . . . 

Direttore amministra
tivo di II classe ad 
esaurimento . . . 

Direttore amministra
tivo aggiunto . . . 

Direttore di sezione 

Consigliere 

Totale . . . 

530 

436 

387 

530 

487 

455 

4-26 

387 

307 

257 

190 

57 

23 

,32 

121 

156 

367 

367 

52 

46 

51 

67 

166.400.000 

6.40O! 

130.845! 

> 

60.8510 

» 

191696.0 

115.079! 

30.223! 

145.302.000 

37.700! 

81.560! 

119.360.000 

48.5561 

> 

24.412.000 

72.967.000 

50.671.0i 

12.977.0 

63.648.000 

1440.000 

4.800.000 

» 

6.240.000 

» 

5.520! 

2.O4O.000 

7.560.000 

6.130.000 

1920.000 

8.OÌO.000 

5.000.000 

13.867.000 

18.867.000 

10.904.1 

» 

5.071000 

15.975.000 

9.590.000 

2.519! 

12.W9.000 

101140.000 

266.627.000 

370.767.000 

195,824! 

» 

92.374.0 

» 

388.198.000 

1.81460.000 

47.639.000 

229.099.000 

http://50.671.0i


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 29 

161 

Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

1 
o 9 

<u«5 

CST3 

ctì 

Numero 
dei posti 

« a o 

■3 fe 
03 KS r 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 

perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

Carriera direttiva di 
ragioneria. 

Ispettore generale ad 
esaurimento . . . 

Direttore di ragioneria 
l a ci. ad esauri
mento 

Direttore di ragioneria 
aggiunto di la c i . 

Direttore di ragioneria 
2a ci 

Vice direttore di ra
gioneria . . . . 

Totale 

Carriera dì concetto 
amministrativa. 

Segretario capo . . 

Segretario principale 

530 

436 

387 

530 

487 

( 455 

j 425 

v 387 

307 

257 

190 
215 

m 

370 

297 

265 

21 

178 
Segretario 

104 

462 

364 

Totale . 930 

64 

40 

139 

92 

326 

73 

80 

35 

506 

15.582.0 

28.180! 

60.197.000 

11.378.000 

144.413! 

75.568.000 

,3135.308.000 

250.191000 

493.347.000 

196.8,39.000 

128.184.000 

46.7911 

1054.32 

6.220. 

11420.000 

21210.000 

1222.000 

63.587.1 

32.442.000 

142.101.0i 

111080.000 

241163.000 

60.280.000 

63.816.000 

27.710.000 

907.0t39.000 

480.000 

1080.000 

2.160.000 

480.000 

7.680.000 

4,800.000 

16.680.000 

11.040.000 

27.1:20.000 

8.760,000 

9.600.000 

1200.000 

60.730.000 

1299.000 

2.348.000 

5,016.000 

948.000 

12.034.000 

2.296.000 

27.9410 

20,850.000 

41.1112! 

11402.000 

10.682.000 

3.816.000 

87.862.01 

23.581000 

43.028.000 

91583.000 

17.028.000 

227.714.000 

149.096.000 

» 

522.030.000 

395.164.000 

802.732.000 

217.262.000 

312.282.000 

81517.000 

» 

1.TO9.957.000 

1 1 .  PREVISIONE  ISTRUZIONE. 

http://142.101.0i
http://907.0t39.000


162 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 

è § 
o.2 
~* N 

§ 
ti 
ca 

CU 

23 ® bD 

Numero 
dei posti 

+3 u 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Carriera di concetto 
di ragioneria. 

Ragioniere capo . . 

Ragioniere principale 

Ragioniere . . . . 

Totale . . . 

Carriera speciale di 
ragioneria ad esauri

mento. 

Totale . . 

CARRIERA ESECUTIVA 
DELLE SEGRETARIE 

UNIVERSITARIE 

Coadiutore ' . . . . 

Totale . . . 

Carriera ausiliaria. 

Bidelli, custodi uscieri 

Portantini . . . . 

Totale . . . 

Totale generale . . . 

297 
265 
218 
178 

I 1« 

141 

ino 

246 

370 
297 
25,5 

ani 
178 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

166 
1413 
183 

165 
143 
133 

,4.335 

1 2 2 5 

6.463 

14453 

14.763 

10.584.000 

10.581.000 

209 
305 

430 
230 
5S0 

1854 

2.860 

508 

8.309 

484.402.000 
477.493.1 
578.372J 
275.552. 
547.428.000 

52.920.000 

3.116.1671 

3.468.465.000 
819.819.000 
947.246.000 

616,077.000 
527.627.000 

6.379.231000 

10.759.027.000 

» 
» 

1119.360.000 

6.9561 

> 

1.080.000 

6.996.000 1.080.000 

268.798.1 
254.507.1 
324.629.000 
161449.000 
318.572. 
31.080. 

32.280.000 
36.603.000 
51.600.000 
27.600.000 
67.300.000 
7.200.1 

1.389.035.000 222.480.000 

2.680.535. 
584.181 
«3.151000 

476.123.000 
375.973.000 

» 

» 
» 

343.200.000 
93.6CO.000 

116.28fl.000 

60.950.000 
60.240.000 

1719.956.000 674.280.000 

6.901722.000 997.080.000 

882.000 

882.000 

40.367.1 
39.791000 
48.197.000 
22.963.000 
45.619.000 
4.410.000 

201.347! 

3S9.O37.O0fl 
58.318.000 
78.937.0i 

51339.01 
43.969.0 

531600.000 

896.583.000 

» 

19.512.000 

H9.512.000 

825.817.000 
808.391000 

1.O02.798.000 
487.564.000 

1.008.819.000 
95.610.000 

1.229.029.000 

6.781237.000 

1665.9118.000 

1.745i6ll;7D00 

1,204488.000 
ijoora.so9.ooo 

112,3106.1)80.000 

Il9.i6re.672.000 

http://116.28fl.000
http://3S9.O37.O0fl
http://78.937.0i
http://ijoora.so9.ooo
http://Il9.i6re.672.000


163 
Staio di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

PERSONALE DEGLI 
OSSERVATORI 

ASTRONOMICI. 

Totale . . . 

Personale scientifico. 

Calcolatore capo . . 

Calcolatore . . . . 

Totale . . . 

Personale tecnico 
della carriera 

direttiva. 

Tecnico laureato . . 

Totale . . . 

a 
.tu 
•^ a 
o.2 

■n
 N 

Ctì<" 

sa 
ctì "a 
s* 
ctì 

CU 

443 

) 387 

) 317 

\ 243 

379 

; 302 

1 250 
< 227 

1 188 

, 109 

435 

| 476 

! 387 

1 307 

1 257 
218 

Numero 
dei posti 

03 
•nta ca 
a S * 
3 _. « 
io 03 bc 
PS rt o 

TI 

i 

■ 129 

\ 
1 

12!) 

6 

\ 
J 
\ 52 

58 

^ 

f 
l 50 

\ 

50 

a ON 
o O —< 

i
 3 

) • 
13 

( 21 

71 

2 

2 

\ ■< 

• 3 
1 

• 
! 7 

21 

i » 

I * 

1 ^ 

i 
! e 

i i 

12 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

91.690.000 

25.600.000 

30.289.000 

37.507.000 

181565.000 

5.439.000 

1439.000 

13.377.000 

5.005.000 

> 
8.232.000 

36.492.000 

» 
» 
8.533.000 

4.513.000 

11331000 

1.602.000 

25.982.000 

Indennità 

di 

funzione 

» 
» 
» 
■» 

> 

» 
» 
> 
> 
» 
» 

» 

» 
> 
» 
» 
> 
> 

» 

Assegno 
perequa

tivo 

» 
» 
» 
» 

» 

2.189.000 

2.134.000 

5.780.000 

2.393.000 

» 
5.418.000 

1,8,306.000 

» 
» 

3.167.000 

1987.000 

4.865.000 

801000 

10.824.000 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

36.400.000 

9.195.000 

13.000.000 

HO. 178.000 

75.073.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

3.360. .000 

1.080.000 

1.550.000 

2.53O.OO0 

8.520.000 

340.0011 

340.000 

840.000 

369.000 

» 
840.000 

2.520.000 

» 
» 

380.000 

240.000 

730.000 

1,30.000 

1440.000 

Assegno 

perso

nale 

di 

sede 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

13a 

mensi

lità 

7.597.000 

2.133.000 

2.524.000 

3.126.000 

15.380.000 

453.000 

370,000 

1.115.000 

417.000 

» 
086.000 

3.041.000 

» 
» 

711.000 

376.000 

944.000 

1.34.000 

2.165.000 

TOTALE 

138.536.000 

38.308.000 

47.373.000 

59.331.000 

283.538.000 

8.0112.000 

7.183.000 

21.112.000 

8.175.000 

> 
15.176.000 

60.258.000 

» 
> 
12.771000 

7.116.000 

17.854.000 

2.650.000 

40.411000 



164 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

a 
CU 

.Su 

si 
CCfO 
u 
ctì 

CU 

Numero 
dei posti 

O S * 
«■Sa % %„ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

PERSONALE TECNICO 
DELLA CARRIERA DI 

CONCETTO. 

Tecnico coadiutore 
capo 

Tecnico coadiutore 

Totale 

3710 
302 
m 
237 
li 
ISO 

Carriera esecutiva. 

Tecnico esecutivo 

245 
21 
K 
168 
1.43 

Totale 

Personale tecnico 
della carriera 

ausiliaria. 

Custode capo . . 

Custode o usciere 

Totale . . 

Totale generale . . 

143 
183 
115 
li 

,86 

521 

31 

305 

» 
2.220.000 

13.377.000 
3.337.000, 

13.818.000 
12.936.000 

45.6 

5.402.1 
6.4O9.000 

11.064.000 
2.4,70.000 
1051000 

11290.000 

37.675.000 

26.681.000 
10.511.J 
7.800.000 

46.0112.0 

376.416.000 

1,057.000 
5.780.000 
1596.000 
7.917.000 
8.514.000 

24.873.0i 

2.998.000 
3.338.000 
6.040.000 
1404.000 

632.000 
6.216.000 

20.618.000 

30.639! 
7.490! 
4.980! 

33.090.000 

107.610.000 75.073.000 

120.000 
840.000 
240.000 

1200.000 
1330.000 

3.720.000 

3.600.000 

2.640! 
1200! 

960! 
» 

1800.000 

24.600,000 

1115.000 
278.000 

1.152.000 
1.078.1 

3.808.000 

360.000 
480.000 
960.000 
240.000 
139.000 
.440.000 

■» 

» 
•» 
> 
» 
» 

450, 
534, 
921 
206, 

941 ,000 

3.140! 

* 
2.223.000 

876.000 
662.1 

3.75101 

31285.000 

» 
3.592.000 

21112.000 
5.45O.000 

24.087.000 
23.848.000 

78.089.000 

9.210.000 
10.761000 
18.975.000 
4.320.000 
1881000 

19.887.000 

i.034.000 

52.164.000 
30.077.000 
11412.000 

86.663.000 

613.983.000 

http://24.873.0i


165 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 4000. 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non 

di ruolo. 

QUALIFICA 

a 
cu 
> 
o 
■e 

ti 
ctì h 
Oì 

CU 

cu 
a 
o 
N 
e - i 

■a 

Numero 
dei posti 

M 03 ( 
£ Zt t 

u Reo 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE INCARICATO 
DEGLI OSSERVATORI 

ASTRONOMICI E 
VESUVIANO. 

Astronomi . . . 

Ricercatori . . . 

Tecnici laureati 

Calcolatori . . . 

Tecnici coadiutori 

Tecnico esecutivo . 

Ausiliari . . . . 

Totale 

PERSONALE 
DELL'OSSERVATORIO 

VESUVIANO. 

Ricercatori 

Totale 

PERSONALE NON DI 
RUOLO. 

la categoria « A » 

la categoria « B » 

2a categoria . . . 

3a categoria . . . 

4a categoria . . . 

Totale . . 

24i3 

213 

21,8 

li 

160 

li 

1 

387 

317 

24,3 

1190 

130 

366 

H68 

2.699 

4.060 

3.231 

10.4123 

55.358.000 

» 

28.844.000 

19.992.000 

29.400.000 

29.105.000 

23.520.000 

136.227.0 

9.768.000 

5.689,000 

9.330.000 

34.777.000 

581840.001 

231612.001 

3.068.181000 

3.572.100.000 

2.374.785! 

9,834.531000 

» 

14.463.000 

1(3.158.000 

19.350.000 

17.094.000 

15.480.000 

SK1545.000 

293.278.000 

H34.988.000 

2.019.386.000 

2.097.900.000 

1663.966.000 

6.209.497.000 

23.882.000 

» 

» 

23.882.000 

3.900.1 

2.140.000 

4.000! 

10.010.000 

3.720.0 

» 

2.160.000 

2.O4O.000 

3.008.000 

3.96O.000 

3.849.000 

18.700.0 

360.000 

240.000 

480! 

1080.000 

43.800.1 

3a.lrGO.000 

31i3.O80.000 

486.000.000 

387.720! 

[,250.760! 

4.514.000 

» 

2.403! 

1686.000 

2.450.000 

2.436.000 

1.980! 

15.519.000 

814.000 

4741 

777! 

&065.000 

48.737.000 

19.551000 

255.682.000 

297.675.000 

187.899.000 

819.544.000 

87.581000 

» 

47.867,000 

36,856.000 

54300.000 

52.586.000 

45.800.000 

14.842.C 

8.518! 

14.577! 

37.932.000 

970.655.000 

409.311000 

5.656.312.000 

6.463.675.000 

4.624.369.000 

118.114.332.000 

12.  PREVISIONE  ISTRUZIONE. 

http://H34.988.000
http://3a.lrGO.000
http://31i3.O80.000


166 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 4000. 

segue Allegato N. 29 Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente dì ruolo e non 
di ruolo. 

QUALIFICA 

1 si g 

• - I N 

E 
§ 3 

cu 

Numero 
dei posti 

s a D a o>& 
1-g.a 
05 01 bC 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

RUOLO AD ESAURIMENTO 

Totale 

Totale generale 

370 

309 

246 

215 

185 

160 

15 

32.819 

2.206.000 

21.609.000 

125.097.000 

» 

105 M8.911.00C 

28.441 31168.776.000 

1.057! 

11.991! 

72.836! 

» 

85.891000 

119.360.000 20.166.312! 108.935.000 

139.000 

1.140.000 

11,010.000 

12.560.000 

3.412.939.000 

1181.000 

1.802.000 

» 

10.425.000 

12.411! 

2.847.398! 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n, 364 . . . . 

Aumenti periodici di stipendio, variazione nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni . . 

Applicazione dell'articolo 25 della legge 775 del 1970 

Oneri per infortuni sul lavoro, a carico dello Stato 

Contributi previdenziali a carico dello Stato . 

[ 5,60% = L. 4.025.684.OO0 • ; 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j } 

( 1,50% = L. 1.064.O33.O00 ì 

Per espletamento di concorsi in atto 

Totale . . . 



167 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1977 

Capitolo n. 4001. 

Allegato N. 30 Ministero 
della pubblica istruzione 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo 
compresi i professori incaricati. 

QUALIFICA 

a 
"cu 
.Scu 
—' e 
.  i N 

E e 

S.« 
C0T3 
t
ctì 

OH 

Numero 
dei posti 

'zita & 
a 03 j a ^ ^ 
rtSglE Sso 
PS 73 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

PROFESSORI 
UNIVERSITARI 

Professori universita
ri di ruolo . . . 

Totale 

Professori universi
tari fuori ruolo 

Totale 

Professori nominati 
dal Governo alleato 

Totale 

825 

772 

eoa 
335 

■4143 

825 

772 

6139 

535 

443 

1.291 

1/1201 

1.487 

733 

409 

4,65 

2.365 

9.698.513.000 

4.156.777.000 

1856.371.000 

1.876.568.000 

7.795.554.00C 

5.449 35.383.783.000 

310 2 .177JM! 

34.613.000 

22.716! 

11993.000 

10.257.000 

327 2,257.323.000 

3.296! 

3.256! 

2.408.160.000 

12141,610.000 

588.9cO.000 

669.600.000 

3.O74.5O0.000 

1.015.890.000 

520.800.000 

1O.OS0.000 

7390.1 

4.330.000 

3.909.000 

516.300.000 

1.390! 

.300.000 

178.440.000 

86.760.000 

49.080.000 

55,803.000 

383.800.000 

653.880.000 

37.200.000 

720.000 

600.000 

360,000 

360.000 

39.210.000 

130.000 

120.000 

808.209.000 

316.398.000 

154.6i97.000 

156.3i8O.000 

019.638.000 

2.145.312.000 

181470.000 

2.881000 

1833.000 

399.000 

855.1 

188.101000 

371.000 

271.000 

18.183.332.000 

5.804.575.000 

2.648.108.000 

2.758.348.000 

11803.482.000, 

2.917.114.01 

48,397.000 

32.409.000 

17.672.000 

15.372.01 

3.030,864.000 

4.947! 

1947.000 

http://588.9cO.000
http://154.6i97.000
http://156.3i8O.000


168 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue A l l e g a t o N . 3 0 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo 
compresi i professori incaricati. 

QUALIFICA 

cu 
- 1 c 

G a 
eli .-^ 

C t ì ^ 
U 
CO 

Numero 
dei posti 

03tì 
al'S 
3 „ tì 

m a bÈ 
ffi ed o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Professori universi
tari di ruolo nomi
nati in cattedre con
venzionate . . . . 

Totale . 

Assistenti universitari 
di ruolo . . . . 

Totale 

Assistenti universitari 
di ruolo nominati in 
cattedre convenzio
nate 

Totale 

generale 
Totale 

772 

609 

535 

443 

33! 

339 

44,3 

387 

317 

243 

44805 

14.805 

443 

387 

317 
327 

,227 

26.662 

56.241000 

39.861.000 

9.176.000 

32.539.000 

M.687.000 

151504.000 

3. 

4J 

13.300 

6.28-1 

12.975,369.000 

18.226.693.000i 

8.62O815.000 

11323.5i38.000 

18.619 4i5.O46.4C5.000, 

35.O4i8.O0O 

59.733.000 

139.797.000 

139.3112.000 

167 354.890.000 

24.594 74.21.061000 

15.120. 

11.760.000 

2.880.000 

11520.000 

6.500.000 

1080, 

840. 

240. 

960, 

600. 

47.781 3.720.000 

5.180.500.000 

4.995.750.000 

3.700.000. 

4.841194.000 

4,78.200.000 

558.000.000 

444.000.000 

764.080.000 

18.627.444.000 2.234.280.000 

10.400.000 

22.165.000 

60.000.000 

60.031000 

960.000 

2.520.000 

7.200.000 

9.350! 

152.646.000 20.040.000 

27.421330.000 2.951280.000 

4.687.000 

3.322.000 

T U » 

2.712.000 

1391000 

12.877.000 

1081278.000 

11102.232.000 

718.399.000 

935.292.000 

3.837.19101 

2.171000 

4.978! 

11650.000 

11609.000 

3O.4O8.O00 

6.H84.160.000 

77.128.000 

55.783.000 

18.051000 

47.731000 

25.178.000 

218.881000 

19.716.337.000 

19.792.665.000 

1,3.483.214.000 

17.764.104.000 

70.746.330.000 

39.579.000 

89.386.000 

218.647.000 

230.3^2.000 

557.984.000 

).766.83il.000 

http://18.226.693.000i
http://11323.5i38.000
http://4i5.O46.4C5.000
http://35.O4i8.O0O


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 30 

169 
Ministero 

della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo 
compresi i professori incaricati. 

QUALIFICA 

cu > 
'—' o 
'u 
1-3 

m ti 

CI) 
a O 
C-J 

e i 

cfl-O 
ti 

co 
cu 

Numero 
dei posti 

3 ti co 
3-?? 03 

91 03 &) 

« 7 3 e? 
O o Ti 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/7; 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE INCARICATO 
DELLE UNIVERSITÀ 

Assistenti universitari 

Totale 

PROFESSORI INCARICATI 
INTERNI 

Ternati, liberi docenti, 
confermati, diretto
ri d'istituto . . . 

Liberi docenti . . . 

Cultori della materia 

Totale . 

PROFESSORI INCARICATI 
ESTERNI 

Ternati, liberi docenti, 
confermati, diretto
ri d'istituto . . . 

Liberi docenti , , . 

Cultori della materia 

Totale . . 

24; 

44 

387 

243 

443 

3.388 

3.098 

4,604 

11090 

727 

3.413 

3.357.774.000 

3.357.774.000 

7.280.788.000 

5.815.990.000 

5.427. l a i 

18.523.941000 

i.m. 113.000 

2.067.916.000 

2.180.767.000 

9.018.795.000 

[.448.3S2.000 

1448.352.000 

1.9O4.5O0.000 

786.985.000 

940.668.000 

3.012.143.0 

225.600.000 

225.600.000 

175.8CO.000 

87.34O.00O 

146.530.000 

409.560.000 

279.814.000 

279.814.000 

397.509.000 

172.326.000 

H81730.000 

761565.000 

5.311540.000 

5.311.540.01 

7.280.788.000 

5.815.990.000 

5.427.163.000 

18.523.941000 

7.247.922.000 

3.094.466.000 

3.449.676.000 

13.792.063.000 



170 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 30 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale docente dì ruolo e non di ruolo 
compresi i professori incaricati. 

QUALIFICA 

cu 

'C a 

CCJT3 
ti 
ctì 

CU 

Numero 
dei posti 

IO 03 bE 

«73S 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 
pensio
nabile 

di cui al 
D.L. 580/73 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PROFESSORI DI RUOLO 
DELLA SCUOLA DI PRIMO 
GRADO COMANDATI COME 
PROFESSORI DELL'ISTRU

ZIONE UNIVERSITARIA 

397 

307 

243 

Totale 

Totale generale pro
fessori incaricati . 

Totale generale 

89 

03 

233.436.000 

1125.351000 

107.163.000 

196 496.960.000 

16.579 31367.170.000 

41.173 liC6.577.531.000 

9.600.000 

6.7130.000 

7.200.000 

19.417.000 

10.530.000 

3.933.000 

23.530.000 38.927.000 

658.680.000 1070.306.000 

32.4i81825.000 3.6O9.96O.000 7.261466.000 

Indennità integrativa speciale 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . 

Assegno speciale 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L. 11.668.354.000 
Contributi assistenziali a carico dello Stato < 

( 1,50% = L. 3.125.451.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni . 

Per espletamento concorsi in atto del personale docente 

262.5013! 

143.6,111 

1,23.293! 

529.407! 

1.1515.961.( 

148.923.782! 

32.275.328.000 

1083.000.000 

30.487.000.000 

5.632.822.000 

14.793.806.000 

1446.726.000 

18.897.882.000 

293.640.325,0 

http://liC6.577.531.000
http://32.4i81825.000


171 

Stato di previsione 
pe r l ' anno finanziario 

1977 

Allegato N. 31 Ministero 
della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4002. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
o.S 

^ B 
coC, 

Numero 
dei posti 

e 03 ja 
sS a 
a o3 
ti 03 yj 
'£zi u 

03 ca r -

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/71 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13" 

mensi

lità 

PERSONALE OPERAIO 

Capo operaio . . . 

Operaio di I categoria 

Operaio di II cate
goria 

Operaio di III cate
goria 

210 

1 

1 5 

178 

146 

139 

153 

1133 

133 

510 

eoo 

i eoo 

Totale I860 

PERSONALE OPERAIO 
INCARICATO 

Operaio di I categoria 

Operaio di II cate
goria 

Operaio di III cate
goria 

USO 

1165 

1173 

153 

1,33 

116 

101 

96 

103 

Totale . 

50.936.000 

73.730.1 

7.512.000 

» 

87.716.0 

111.7310 

2.5,38.0' 

231,1801 

1,18.421000 

» 
» 

95.711.000 

57.4771 

211,612.000 

29.915.000 

48.05ifl.OOC 

1388.000 

52.585.' 

7,1169.000 

1. («4.000 

14.1.17 l ì 

75.576,0 

■Girne 

37.723! 

171,698.000 

2.772.0' 

» 

» 

' 1:872,000 

588.000 

6.5512.1 

1.008.000 

25,2.0 

16.044,000 

» 
8,084.000 

8.568,000 

» 

» 

22.311000 

4,2451 

» 

» 

6.146.000 

6,26.000 

» 

7.310. 

978.000 

211.000 

19.516.000 

9.702! 

» 

» 

8,059! 

» 

» 

1790! 

22.551.00 

http://48.05ifl.OOC
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 31 Ministero 

della pubblica istruzione 

Capitolo n. 4002. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
—• a 

fi a 
H iH 

PEASONALE OPERAIO 
RUOLO AD ESAURIMENTO 

Totale 

Totale generale 

21(1 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

116 

dei posti 
Numero 

© 
■« s « 
fi ^c 
«•ss «S 2 

•a 

_© 

a ON 
O O TH 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Indennità 

di 

funzione 

Assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
pensio

nabile 
di cui al 

D.L. 580/73 

1.809 

23 

3.087.000 

» 

17.802.000 

7.872.000 

28.7611 

533.553! 

1.813.000 

» 

» 

11.598.000 

» 

4.728.000 

» 

18.139! 

337.008.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

.176.000 

40.320.000 

13a 

mensi

lità 

257.000 

1.483.01 

656.000 

2.396.000 

44.463.000 

Indennità integrativa speciale . 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% = L. 77.582,000 ) 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j > 

( 1,50% = L. 20.781.000 5 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni, ecc. 

Per espletamento concorsi 


