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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 19,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Bianconi, Cicchitto, Laf-
franco e Santelli sono sostituiti rispettiva-
mente dai deputati Fucci, Nola, Pagano e
D’Anna.

Seguito della discussione delle proposta di
legge Siragusa ed altri: Norme per la
salvaguardia del sistema scolastico in
Sicilia e per la rinnovazione del con-
corso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004; Lo Monte ed altri:
Norme per la salvaguardia del sistema
scolastico in Sicilia e per la rinnova-
zione del concorso per dirigenti scola-
stici indetto con decreto direttoriale 22

novembre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94
del 26 novembre 2004 (C. 3579).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge di iniziativa dei deputati
Siragusa ed altri: « Norme per la salva-
guardia del sistema scolastico in Sicilia e
per la rinnovazione del concorso per di-
rigenti scolastici indetto con decreto di-
rettoriale 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 94 del 26 novembre 2004 »; Lo Monte
ed altri: « Norme per la salvaguardia del
sistema scolastico in Sicilia e per la rin-
novazione del concorso per dirigenti sco-
lastici indetto con decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004 ».

Ricordo che nella seduta del 13 ottobre
2010 si è conclusa la discussione sulle
linee generali ed è stato adottato come
testo base il testo della proposta di legge
C. 3286 come risultante dall’esame in sede
referente.

Ricordo altresì che il termine per la
presentazione degli emendamenti è sca-
duto alle ore 14 di giovedì 14 ottobre.

Comunico che sono stati presentati
emendamenti e un articolo aggiuntivo.

Comunico che il relatore ha presentato
gli emendamenti 2.10, 3.10, 5.10, 5.11,
5.12, 6.10 e 10.10. Trattandosi di emen-
damenti di coordinamento non sarà ne-
cessario, in caso di approvazione, trasmet-
terli alle Commissioni competenti per il
prescritto parere. I suddetti emendamenti
saranno quindi posti in votazione ed even-
tualmente approvati in via definitiva e non
in linea di principio.
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Ricordo che in caso di approvazione di
emendamenti in linea di principio le vo-
tazioni relative agli articoli avranno luogo
successivamente all’acquisizione dei pareri
delle Commissioni competenti in sede con-
sultiva e, pertanto, in altra seduta.

Avverto che ad alcuni articoli sono stati
presentati unicamente emendamenti inte-
ramente soppressivi degli articoli mede-
simi. In questi casi, ai sensi dell’articolo 87,
comma 2, del Regolamento, porrò in vota-
zione il mantenimento dell’articolo.

Passiamo, pertanto, all’esame degli ar-
ticoli e dei relativi emendamenti (vedi
allegato).

Passiamo all’articolo 1 e all’unico
emendamento ad esso riferito.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Presi-
dente, potrei esprimere i pareri su tutti gli
emendamenti, anche relativi agli articoli
successivi ?

PRESIDENTE. È preferibile che lei
esprima i pareri articolo per articolo, ad
iniziare dall’emendamento Vanalli 1.1., ri-
ferito all’articolo 1.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario sull’emendamento
Vanalli 1.1.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Anche il Governo esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 1.1 soppressivo
dell’intero articolo 1, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo.

Pongo quindi in votazione il manteni-
mento dell’articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2 e de-
gli emendamenti ad esso riferiti.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Il pa-
rere è contrario sull’emendamento Vanalli
2.1. Raccomando, invece, l’approvazione
dell’emendamento 2.10 a mia firma.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il Governo si rimette alla Commis-
sione sugli emendamenti 2.1. e 2.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Vanalli 2.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento 2.10
del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3 e de-
gli emendamenti ad esso riferiti.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario sull’emendamento
Vanalli 3.1, mentre raccomando l’appro-
vazione dell’emendamento 3.10 a mia
firma.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Mi rimetto alla Commissione sugli
emendamenti 3.1. e 3.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Vanalli 3.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento 3.10
del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).
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Passiamo all’esame dell’articolo 4 e al-
l’unico emendamento interamente sop-
pressivo Vanalli 4.1.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario su questo emenda-
mento.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Anche il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 4.1 soppressivo
dell’intero articolo 4, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 5 e de-
gli emendamenti ad esso riferiti.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario sugli emendamenti
Vanalli 5.1 e 5.3, sugli emendamenti Favia
5.2, De Girolamo 5.5, Distaso 5.4 e Mantini
5.7. Raccomando quindi l’approvazione
degli emendamenti 5. 10, 5.11 e 5.12 a mia
firma.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Mi rimetto alla Commissione sugli
emendamenti Vanalli 5.1 e 5.3, sugli emen-
damenti Favia 5.2, De Girolamo 5.5, Di-
staso 5.4 e Mantini 5.7. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 5.10, 5.11 e
5.12 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Vanalli 5.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento Va-
nalli 5.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento Fa-
via 5.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento De
Girolamo 5.5.

(È respinto).

GIUSEPPE CALDERISI. Sottoscrivo
l’emendamento Distaso 5.4 e ne annuncio
il ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento Distaso
5.4 è dunque ritirato.

Pongo in votazione l’emendamento 5.10
del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento 5.11
del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento 5.12
del relatore.

(È approvato).

Constato l’assenza del presentatore del-
l’emendamento Mantini 5.7: si intende che
vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l’articolo 5, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 6 e de-
gli emendamenti ad esso riferiti.

GIUSEPPE CALDERISI. Sottoscrivo
l’emendamento Distaso 6.3 e ne annuncio
il ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento Distaso
6.3 è dunque ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo a esprimere il parere sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 6.
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NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Esprimo
parere contrario sull’emendamento Vanalli
6.1 e raccomando l’approvazione del-
l’emendamento 6.10 a mia firma.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Mi rimetto alla Commissione sugli
emendamenti 6.1. e 6.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Vanalli 6.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento 6.10
del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 6, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato)

Passiamo all’esame dell’articolo 7 e del-
l’unico emendamento ad esso riferito.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Esprimo
parere contrario sull’emendamento intera-
mente soppressivo Vanalli 7.1.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprimo parere conforme al rela-
tore.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 7.1 soppressivo
dell’intero articolo 7, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 8 e del-
l’unico emendamento ad esso riferito.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario sull’emendamento in-
teramente soppressivo Vanalli 8.1.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, università e ricerca. Il
Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 8.1 soppressivo
dell’intero articolo 8, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 9 e del-
l’unico emendamento ad esso riferito.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Esprimo
parere contrario sull’emendamento intera-
mente soppressivo Vanalli 9.1.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, università e ricerca.
Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 9.1 soppressivo
dell’intero articolo 9, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 10 e
delle proposte emendative ad esso riferite.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Espri-
mo parere contrario sugli emendamenti
Vanalli 10.1 e 10.2. Raccomando l’appro-
vazione dell’emendamento 10.10 a mia
firma.
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GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Mi rimetto alla Commissione sugli
emendamenti Vanalli 10.1 e 10.2. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 10.10
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Vanalli 10.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento
10.10 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Va-
nalli 10.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l’articolo 10, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Constato l’assenza del presentatore del-
l’articolo aggiuntivo Mannino 10.01: si in-
tende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11 e
dell’unico emendamento ad esso riferito.

NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Il pa-
rere è contrario sull’emendamento intera-
mente soppressivo Vanalli 11.1.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Anche il Governo esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo
l’emendamento Vanalli 11.1 soppressivo
dell’intero articolo 11, ai sensi dell’articolo
87, comma 2, del Regolamento, porrò in
votazione il mantenimento dell’articolo 11.

Pongo in votazione il mantenimento
dell’articolo 11.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

PIERGUIDO VANALLI. Vorrei lasciare
agli atti una breve considerazione. Stiamo
modificando con una legge una decisione
del Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione siciliana, organo equipara-
bile al Consiglio di Stato, le cui sentenze
mi risulta siano inappellabili.

Interveniamo, quindi, su una decisione
presa da un organo di giustizia ammini-
strativa siciliano, che dovrebbe riguardare
solo i siciliani. Cogliamo l’occasione per
intervenire anche in altre situazioni,
quando lo stesso Consiglio di giustizia
amministrativa prende decisioni a favore
dei siciliani, magari a dispetto di altri.

ENRICO LA LOGGIA. Al contrario del
collega Vanalli, dichiaro la mia soddisfa-
zione se sarà approvata la proposta di
legge in esame, perché tale proposta ri-
mette ordine in una materia sulla quale
obiettivamente c’era molta confusione.
Credo che questo non potrà che essere un
segnale positivo per il sistema dell’istru-
zione, non solo in Sicilia ma, mi auguro,
anche in altre parti d’Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, avverto che la proposta di legge
sarà subito votata per appello nominale

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Siragusa ed altri:
« Norme per la salvaguardia del sistema
scolastico in Sicilia e per la rinnovazione
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del concorso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 »
(C. 3286):

Presenti e votanti ....................... 34
Maggioranza ................................. 18

Hanno votato sì ................... 32
Hanno votato no ................... 2

(La Commissione approva)

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge C. 3579.

Hanno votato sì: Amici, Bernini Bovi-
celli, Bertolini, Bordo, Bressa, Bruno, Ca-
labria, Calderisi, Conte Giorgio, Cristaldi,

D’Anna, D’Antona, De Girolamo, Favia,
Fontanelli, Fucci, Giachetti, La Loggia, Lo
Moro, Lorenzin, Minniti, Naccarato, Nola,
Pagano, Pecorella, Pollastrini, Sbai, Stasi,
Stracquadanio, Turco Maurizio, Zaccaria,
Zeller.

Hanno votato no: Pastore, Vanalli.

La seduta termina alle 19,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 23 dicembre 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a

serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: I candidati aggiungere le seguenti:
che hanno partecipato alle fasi locali per
la Regione Sicilia.

2. 10. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: I candidati che hanno frequentato
il corso di formazione e superato l’esame
finale del concorso di cui all’articolo 1 con
le seguenti: I candidati che hanno parte-

cipato alle fasi locali per la Regione Sicilia
del concorso di cui all’articolo 1 e che
hanno frequentato il corso di formazione
e superato l’esame finale.

3. 10. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Sono ammessi alla rinno-
vazione della procedura concorsuale tutti
i candidati, ad eccezione di quelli di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge, che
hanno partecipato alle prove scritte, con-
segnando entrambi gli elaborati, dei con-
corsi a posti di dirigente scolastico di cui
al DDG 17 dicembre 2002, al DDG 22
novembre 2004, al DM 3 ottobre 2006 ed
al DGP 16 ottobre 2009 n. 2454 della
provincia autonoma di Trento, in possesso
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dei prescritti requisiti, che hanno prodotto
un ricorso giurisdizionale o amministra-
tivo per non aver superato la fase di
selezione, quelli che pur avendo ottenuto
una pronuncia giurisdizionale cautelare
non siano stati ammessi alle successive
fasi della procedura e quelli che hanno
completato la procedura di selezione ma
non sono stati comunque ammessi alla
frequenza del corso di formazione, op-
pure anche se ammessi, non sono stati
nominati.

2. La rinnovazione della procedura
concorsuale, relativamente a coloro che
non sono stati ammessi alle prove orali, ha
luogo mediante una nuova valutazione
degli elaborati a suo tempo presentati dai
candidati non ammessi al corso di forma-
zione a seguito delle prove del concorso di
cui all’articolo 1. A ciascun elaborato ven-
gono attribuiti un giudizio e un punteggio.
La commissione giudicatrice adotta le mi-
sure idonee per garantire l’anonimato de-
gli elaborati fino alla conclusione della
procedura di valutazione.

3. Coloro che risultano idonei a seguito
della valutazione di cui al comma prece-
dente e tutti coloro che sono già a suo
tempo risultati idonei per superamento
delle prove di selezione sono ammessi al
corso di formazione di cui all’articolo 6.

4. Le nomine di coloro che superano il
corso di formazione sono soggette al re-
gime autorizzatorio previsto dall’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

5. La rinnovazione della procedura
concorsuale di cui al DM 3 ottobre 2006,
relativamente a coloro che, in possesso dei
prescritti requisiti, abbiano superato la
prova di esame selettiva e propedeutica
alla fase della formazione completata in
maniera utile con il rilascio di un atte-
stato positivo e la produzione di un
progetto e che attualmente prestano ser-
vizio con funzione di dirigente scolastico,
con contratto a tempo determinato, ha
luogo con l’ammissione alla procedura di
cui all’articolo 2.

5. 3. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Al fine di eliminare la disparità di
trattamento che è venuta a crearsi tra i
candidati al corso concorso ordinario per
titoli ed esami a dirigente scolastico in-
detto con decreto direttoriale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale
– n. 94 del 26 novembre 2004, per effetto
di quanto disposto dal comma 619 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e al
fine di dirimere il contenzioso ancora in
atto finalizzato all’annullamento del sud-
detto concorso, i candidati, in possesso dei
requisiti di accesso, che, superata la sele-
zione per titoli, hanno partecipato alle
prove scritte del concorso, per titoli ed
esami per dirigenti scolastici bandito con
D.D.G. 22 novembre 2004 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre
2004, completando ognuna di esse con la
consegna del relativo elaborato, e che
hanno prodotto ricorso giurisdizionale,
tuttora pendente, per l’annullamento degli
atti del concorso potranno a domanda
partecipare al corso di formazione, anche
con procedure telematiche, a conclusione
del quale è previsto un colloquio finale,
l’inserimento in graduatoria definitiva in
ordine di punteggio e l’immissione in ruolo
nell’anno scolastico 2010-2011.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura di
formazione di cui al comma 1 si provvederà
mediante utilizzo delle economie realizzate
dai singoli uffici scolastici regionali nella
gestione delle precedenti procedure con-
corsuali e, ove non sufficienti, con le risorse
assegnate ai medesimi uffici per la forma-
zione dei dirigenti scolastici.

5. 2. Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

I candidati che, superata la selezione
per titoli, hanno partecipato alle prove
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scritte del concorso per dirigenti scolastici
bandito con D.D.G. del 22 novembre 2004,
completando ognuna di esse con la con-
segna dell’elaborato e che hanno prodotto
ricorso giurisdizionale per l’annullamento
degli atti del concorso tutt’ora pendente,
potranno a domanda partecipare al corso
di formazione, anche con procedure on
line, a conclusione del quale è previsto
un colloquio, l’inserimento in graduatoria
definitiva in ordine di punteggio e l’im-
missione in ruolo nell’anno scolastico
2010-2011.

5. 5. De Girolamo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. I candidati che, superata la selezione
per titoli, hanno partecipato alle prove
scritte del concorso di cui all’articolo 1,
completando ognuna di esse con la con-
segna dell’elaborato, e che hanno prodotto
ricorso giurisdizionale, tuttora pendente,
per l’annullamento degli atti del concorso,
potranno a domanda partecipare al corso
di formazione, anche con procedure on
line.

5. 4. Distaso, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: alle prove
scritte aggiungere le seguenti: delle fasi
locali per la Regione Sicilia.

5. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: procedura concorsuale aggiungere
le seguenti: di cui all’articolo 1.

5. 11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole da: dei candidati fino alla fine del
periodo con le seguenti: dei candidati che
hanno partecipato alle fasi locali per la
Regione Sicilia del concorso di cui all’ar-
ticolo 1, non ammessi al corso di forma-
zione a seguito delle prove del medesimo
concorso.

5. 12. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: e un colloquio.

5. 7. Mantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: dagli
uffici scolastici regionali con le seguenti:
dall’Ufficio scolastico regionale per la Si-
cilia.

6. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: il cui superamento de-
termina l’inserimento nella graduatoria
definitiva in ordine di punteggio e l’im-
missione in ruolo nell’anno scolastico
2010- 2011.

6. 3. Distaso, Calderisi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.
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ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: nella
regione in cui si svolgono le prove con-
corsuali, ai sensi della presente legge con
le seguenti: nella regione Sicilia.

10. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo
l’assunzione in servizio di tutti i candidati
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.

10. 2. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-
guente:

ART. 10-bis.

1. All’articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « entro
il termine di presentazione delle domande
di partecipazione ai suddetti corsi spe-
ciali » sono sostituite dalle seguenti: « entro
la fine dei suddetti corsi speciali nell’aprile
del 2008 ».

10. 01. Mannino.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Lu-
ciano Dussin.
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