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rizzo. Quindi non credo che si debba vietare, 
in casi eccezionali, pur accettando tu t te le 
garanzie e tu t te le cautele, la possibilità che 
il Ministero dia l'incarico della direzione di 
una determinata scuola, in un determinato 
momento, a una persona di particolare com-
petenza. Ci sono dei casi speciali in cui una 
scuola ha un suo indirizzo, un suo sviluppo, 
delle esigenze particolarissime. C'è un uomo 
che ha tut te le necessarie capacità, tu t t i i re-
quisiti voluti. Anche se giunge all'apice della 
carriera senza tut t i i crismi, può essere uti-
lissimo e può essere accettabilissimo. 

In casi eccezionali, qualche volta, bisogna 
aver pazienza e tener conto delle eccezioni 
che sono nella vita, e quindi tenere la strada 
aperta. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Calza Bini. Ne ha facoltà. 

CALZA BINI. Ad aumentare le garanzie 
di cui ha parlato l'onorevole Ministro pro-
porrei che si aggiungessero le seguenti pa-
role: « Udito il parere della competente se-
zione del Consiglio superiore ». 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro dell'educazione nazio-
nale. Ne ha facoltà. 

GIULIANO, Ministro dell' educazione na-
zionale. Nessuna difficoltà di accettare questa 
garanzia che potrebbe essere formulata col 
seguente comma: «Tale nomina deve riportare 
l 'approvazione del Ministro dell'educazione 
nazionale, udito il parere della competente 
sezione del Consiglio superiore dell'educazione 
nazionale ». 

P R E S I D E N T E . Dopo l'ultimo comma del-
l'articolo 30 l'onorevole Ministro propone 
dunque che sia aggiunto un capoverso così 
formulato: « Tale nomina deve riportare l 'ap-
provazione del Ministro dell'educazione' na-
zionale, udito il parere della conÉpetente se-
zione del Consiglio Superiore dell'educazione 
nazionale ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 
Do ora lettura dell'articolo 30 quale ri-

sulta nel testo concordato tra Governo e Com-
missione: 

A R T . 3 0 . 
I presidi degli istituti a doppio grado sono 

esonerati dall 'insegnamento; quelli degli isti-
tuti tecnici a solo corso superiore, di cui al 
successivo articolo 68 (terz'ultimo comma) ed 
i direttori delle altre scuole sono tenuti al-
l 'insegnamento, salvo che il numero degli 

alunni sia superiore da un biennio a 250. In 
tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi 
di istituto, è assegnata per incarico, o, altri-
menti, viene conferita per trasferimento ad 
un insegnante di ruolo il quale sarà sostituito 
da un incaricato. 

In mancanza del titolare, la direzione 
delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istru-
zione tecnica, è, di regola, affidata, per inca-
rico, dal Ministro dell'educazione nazionale, 
a un professore di ruolo, con la retribuzione 
di lire 2640 annue. 

Per circostanze eccezionali, l'incarico della 
direzione può essere affidato ad altra persona 
di particolare competenza, con retribuzione 
da stabilirsi, su proposta del Consiglio d 'am-
ministrazione della scuola o dell'istituto, nei 
limiti della disponibilità del proprio bilancio, 
e, in ogni caso, in misura non eccedente lo 
stipendio iniziale del titolare. 

Tale nomina deve riportare l 'approvazione 
del Ministro dell'educazione nazionale, udito 
il parere della competente sezione del Con-
siglio Superiore dell'educazione nazionale. 

(È approvato). 
Passiamo ora all'articolo 31: 

ART. 31. 
In quanto non sia diversamente stabilito 

dalla presente legge, si applicano, ai presidi 
e ai direttori delle Regie scuole e dei Regi 
istituti di istruzione tecnica, le disposizioni 
riguardanti i capi degli istituti di istruzione 
classica, scientifica e magistrale, contenute 
nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
e successive modificazioni. 

Essi hanno il t ra t tamento economico 
risultante dall'annessa tabella A. 

Per la nomina dei presidi e dei direttori 
saranno, con decreto Reale, su proposta del 
ministro dell'educazione nazionale, di con-
certo con quello delle finanze, estese, con le 
modificazioni eventualmente necessarie, le 
disposizioni vigenti per la nomina dei presidi 
dei Regi istituti di istruzione media classica, 
scientifica e magistrale. 

Le disposizioni di cui ai precedenti comma 
sono applicabili per la nomina dei presidi 
degli istituti tecnici con indirizzo minerario, 
quando alla direzione dei predetti istituti 
non possa provvedersi nel modo previsto 
dall'articolo 14 del Regio decreto 15 dicembre 
1927, n. 2800. 

Si dia lettura dell'annessa tabella A. 
VERDI , segretario, legge: 


