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Sulla pubblicità dei lavori:

Ghizzoni Manuela, Presidente .................... 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e
rinvio):

Aprea ed altri: Norme per l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche statali (C. 953);
Angela Napoli: Disciplina del sistema nazio-
nale di istruzione (C. 806); Angela Napoli:
Disciplina degli organismi di partecipazione
e di responsabilità e delle strutture di sup-
porto all’autonomia didattica, di ricerca e
sviluppo delle istituzioni scolastiche (808);
Angela Napoli: Disposizioni in materia di
stato giuridico degli insegnanti e di rappre-
sentanza sindacale nelle istituzioni scolasti-
che (C. 813); Frassinetti: Norme concer-
nenti gli organi collegiali di autogoverno
delle istituzioni scolastiche (C. 1199);
De Torre ed altri: Disciplina del governo
partecipato della scuola dell’autonomia
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(C. 1262); De Pasquale ed altri: Disposizioni
concernenti il governo partecipato della
scuola dell’autonomia, la formazione degli
insegnanti e il loro reclutamento (C. 1468);
Cota ed altri: Nuove norme per il recluta-
mento regionale del personale docente (C.
1710); Carlucci ed altri: Norme generali
sullo stato giuridico degli insegnanti delle
istituzioni scolastiche e formative (C. 4202);
Capitanio Santolini: Disposizioni concer-
nenti l’autogoverno delle istituzioni scola-
stiche e la libertà di scelta educativa delle
famiglie, nonché la riforma dello stato giu-
ridico dei docenti (C. 4896); Centemero:
Norme concernenti l’organizzazione e l’au-
togoverno delle istituzioni scolastiche
(5061); Di Pietro ed altri: Norme per l’auto-
governo del sistema educativo di istruzione
e formazione nonché in materia di organiz-
zazione delle istituzioni scolastiche, forma-
zione e reclutamento del personale docente
e istituzione di un’area contrattuale speci-
fica per il personale del comparto della
scuola (C. 5075):

Ghizzoni Manuela, Presidente .................... 3

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania:
LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo
e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d’Italia Domani-PID, Movimento di Respon-
sabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia
dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le
Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE;
Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per
il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare:
Misto-FCP; Misto-Liberali per l’Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA;
Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 15,50.

(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 dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di
legge Aprea ed altri: Norme per l’au-
togoverno delle istituzioni scolastiche
statali (C. 953); Angela Napoli: Disci-
plina del sistema nazionale di istru-
zione (C. 806); Angela Napoli: Disci-
plina degli organismi di partecipazione
e di responsabilità e delle strutture di
supporto all’autonomia didattica, di ri-
cerca e sviluppo delle istituzioni scola-
stiche (808); Angela Napoli: Disposi-
zioni in materia di stato giuridico degli
insegnanti e di rappresentanza sinda-
cale nelle istituzioni scolastiche (C.
813); Frassinetti: Norme concernenti gli
organi collegiali di autogoverno delle
istituzioni scolastiche (C. 1199); De
Torre ed altri: Disciplina del governo
partecipato della scuola dell’autonomia
(C. 1262); De Pasquale ed altri: Dispo-
sizioni concernenti il governo parteci-
pato della scuola dell’autonomia, la
formazione degli insegnanti e il loro
reclutamento (C. 1468); Cota ed altri:

Nuove norme per il reclutamento re-
gionale del personale docente (C. 1710);
Carlucci ed altri: Norme generali sullo
stato giuridico degli insegnanti delle
istituzioni scolastiche e formative (C.
4202); Capitanio Santolini: Disposizioni
concernenti l’autogoverno delle istitu-
zioni scolastiche e la libertà di scelta
educativa delle famiglie, nonché la ri-
forma dello stato giuridico dei docenti
(C. 4896); Centemero: Norme concer-
nenti l’organizzazione e l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche (5061); Di
Pietro ed altri: Norme per l’autogo-
verno del sistema educativo di istru-
zione e formazione nonché in materia
di organizzazione delle istituzioni sco-
lastiche, formazione e reclutamento del
personale docente e istituzione di
un’area contrattuale specifica per il
personale del comparto della scuola (C.
5075).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge d’iniziativa dei deputati
Aprea ed altri: « Norme per l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche statali »; Angela
Napoli: « Disciplina del sistema nazionale
di istruzione »; Angela Napoli: « Disciplina
degli organismi di partecipazione e di
responsabilità e delle strutture di supporto
all’autonomia didattica, di ricerca e svi-
luppo delle istituzioni scolastiche »; Angela
Napoli: « Disposizioni in materia di stato
giuridico degli insegnanti e di rappresen-
tanza sindacale nelle istituzioni scolasti-
che »; Frassinetti: « Norme concernenti gli
organi collegiali di autogoverno delle isti-
tuzioni scolastiche », De Torre ed altri:
« Disciplina del governo partecipato della
scuola dell’autonomia »; De Pasquale ed
altri: « Disposizioni concernenti il governo
partecipato della scuola dell’autonomia, la
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formazione degli insegnanti e il loro re-
clutamento »; Cota ed altri: « Nuove norme
per il reclutamento regionale del personale
docente »; Carlucci ed altri: « Norme ge-
nerali sullo stato giuridico degli insegnanti
delle istituzioni scolastiche e formative »;
Capitanio Santolini: « Disposizioni concer-
nenti l’autogoverno delle istituzioni scola-
stiche e la libertà di scelta educativa delle
famiglie, nonché la riforma dello stato
giuridico dei docenti »; Centemero:
« Norme concernenti l’organizzazione e
l’autogoverno delle istituzioni scolastiche »;
Di Pietro ed altri: « Norme per l’autogo-
verno del sistema educativo di istruzione e
formazione nonché in materia di organiz-
zazione delle istituzioni scolastiche, for-
mazione e reclutamento del personale do-
cente e istituzione di un’area contrattuale
specifica per il personale del comparto
della scuola ».

Informo che sono giunti i pareri delle
competenti Commissioni sugli emenda-
menti da noi approvati in linea di prin-
cipio nelle sedute precedenti: la Commis-
sione I ha espresso parere favorevole con
condizione e osservazioni, la Commissione
V ha espresso parere favorevole, la Com-
missione XI ha espresso parere favorevole,
la Commissione XII ha espresso parere
favorevole, la Commissione XIV ha
espresso nulla osta e la Commissione par-
lamentare per le questioni regionali ha
espresso parere favorevole.

Solo la I Commissione ha espresso
parere favorevole con condizione e osser-
vazioni. Naturalmente invito i colleghi a
prendere visione delle osservazioni e della
condizione formulate dalla I Commissione,
che ritengo dovremo trasformare in emen-
damento.

La condizione riguarda l’emendamento
5.3 del relatore, di cui do lettura: « Al
comma 1, dopo le parole: « dirigente sco-
lastico » aggiungere le seguenti: « nell’am-
bito delle proprie funzioni di cui all’arti-
colo 25-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ». Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
« 1-bis. Al comma 2 dell’articolo 25-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono sostituite le parole “Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scola-
stici”, con le seguenti “nel rispetto delle
competenze del Consiglio dell’autonomia e
del Consiglio dei docenti” ».

La I Commissione pone la seguente
condizione: all’emendamento 5.3 del rela-
tore è necessario sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole « articolo 25-bis » con le
seguenti « articolo 25 ».

Quanto alle numerose osservazioni,
esse sono naturalmente nella disponibilità
dei colleghi, in particolare del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
vio il seguito della discussione ad altra
seduta, nella quale procederemo alla vo-
tazione in via definitiva degli emendamenti
già approvati in linea di principio.

La seduta termina alle 15,55.
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