LEGGE 16 aprile 1981, n. 28 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data
27 aprile 1981)
Istituzione del biennio dell'Istituto Tecnico Industriale
nell'ambito della Scuola media superiore.
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 1981.
Art. 1
Con riferimento all'art. 2 della Legge 30 Luglio 1980 n. 60 è
istituito, nell'ambito della Scuola media superiore, il biennio
dell'Istituto Tecnico Industriale.
Art. 2
I programmi, gli orari e le materie di insegnamento sono fissati
dagli organismi competenti in conformità a quanto stabilito dagli
ordinamenti che riconoscono la validità dei titoli di studio
rilasciati dallo Stato sammarinese.
Art. 3
Ai fini organizzativi e amministrativi il biennio I.T.I. è
attivato all'interno del Ginnasio-Liceo classico statale.
Art. 4
Ai fini della presente legge, l'allegato A della Legge Organica
22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche e integrazioni

relativamente ai posti per il personale direttivo, docente e
ausiliario, è modificato e integrato come da tabella allegata.
Il numero degli incarichi da conferirsi per i posti di
insegnamento è stabilito in forza dell'art. 15 della Legge 17
luglio 1979 n. 41.
La dotazione del personale del ruolo ausiliario e del ruolo
impiegati è stabilita sulla base delle norme vigenti.
Le dotazioni organiche, relative alle qualifiche per i posti di
insegnamento e per il personale ausiliario e amministrativo, sono
rinviate alla attuazione delle ristrutturazioni dell'interno
settore scolastico.
Art. 5
Gli incarichi e le supplenze per i posti di insegnamento previsti
per l'attuazione della presente legge sono conferiti sulla base
della Legge 17 luglio 1979 n. 41, ad integrazione di quanto
stabilito all'art. 1.
Le graduatorie di cui alla legge citata sono formulate sulla base
delle qualifiche per i posti del ruolo insegnanti di cui al
precedente art. 4.
Il personale di ruolo, stabilizzato, incaricato, già in servizio
presso il Ginnasio-Liceo Statale mantiene con la Pubblica
Amministrazione, nell'ambito del Ginnasio-Liceo e del biennio
istituito con la presente legge, lo stato giuridico e il rapporto
di lavoro che ha attualmente nel Ginnasio-Liceo e che gli deriva
dalle normative vigenti.
Alla presentazione del piano cattedre di cui all'art. 15 della

Legge 17 luglio 1979 n. 41 la Presidenza della Scuola Media
superiore è tenuta a completare l'orario d'insegnamento dei
docenti di ruolo, stabilizzati, incaricati attualmente in
servizio nel Ginnasio-Liceo, nel nuovo assetto della Scuola media
superiore.
Art. 6
Con riferimento all'art. 28 della Legge 30 luglio 1980 n. 60 i
docenti che presteranno servizio nel biennio Ginnasio-I.T.I. sono
tenuti ad utilizzare i momenti di aggiornamento precedenti
l'inizio dell'anno scolastico per assicurare la continuità delle
linee metodologiche-didattiche assunte dal Collegio dei Docenti
della Scuola media superiore nell'ambito del diritto di
sperimentazione di cui al punto a) dell'art. 19 della legge
citata.
Gli insegnanti delle materie specifiche del biennio di cui ai
precedenti articoli hanno l'obbligo di partecipare alle forme di
aggiornamento indicate dalla Presidenza.
Art. 7 Disposizioni transitorie
La prima classe del biennio di cui agli articoli precedenti entra
in funzione con l'inizio dell'anno scolastico 1981-1982.
In forza dell'art. 15 della Legge 17 luglio 1979 n. 41 è
demandata agli organismi competenti la formazione di soluzioni
graduali fino ad assetto definitivo della Scuola media superiore.
Art. 8 Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si
provvede attingendo i fondi necessari dall'apposito stanziamento

attualmente disposto con legge di Bilancio.
Alla copertura degli oneri previsti per l'anno 1981 valutati in
L. 50.000.000 si provvede mediante imputazione degli stessi sul
cap. 02690 ("Fondo di interventi"), dello stato di previsione
della spesa del corrente esercizio finanziario.
Art. 9
La presente legge entra in vigore dopo la sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 21 aprile 1981/1680 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI Gastone Pasolini - Maria Lea Pedini Angelini
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva
ALLEGATO ALLA LEGGE 16 APRILE 1981 N. 28 (ISTITUZIONE DEL BIENNIO
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE NELL'AMBITO DELLA SCUOLA MEDIA
SUPERIORE)
RUOLO INSEGNANTI
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate
le materie di
esame)
Insegnante Laurea Lettere Concorso interno
Latino Greco (indirizzo fra gli Insegnanti

Liceo classico) di Ruolo delle Scuole

Secondarie (lingua e
letteratura greca). 235
Viene così modificata:
Insegnante Laurea in Lettere Concorso interno fra
Latino Greco (indirizzo classi- gli Insegnanti di
Liceo col) con piano di Ruolo delle Scuole

studio attestante Secondarie (lingua e
il superamento letteratura latina,
degli esami bienna- lingua e letteratura
li di lingua e grata).
letteratura greca
ovvero abilitazione
totale all'insegnamento di tali discipline. 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate
le materie di
esame)

Insegnante Laurea Lettere o Concorso interno
Italiana e Filosofia o mate- fra gli Insegnanti
Latino Liceo rie Letterarie o di Ruolo delle

Pedagogia. Scuole Secondarie
(lingua e letteratura italiana). 235
Viene così modificata:
Insegnante Laurea in Lettere Concorso interno
Italiano o o Filosofia o fra gli Insegnanti
Latino Liceo materie letterarie di Ruolo delle

o Pedagogia (con Scuole Secondarie
piano di studio (lingua e letteraattestante il supe- tura italiana).
ramento degli esami
biennali di lingua
e letteratura latina, ovvero abilitazione totale all'insegnamento di tali
materie). 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO O

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE

(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate
le materie di
esame)
Insegnante Laurea Filosofia Concorso interno
Storia e o Pedagogia o fra gli Insegnanti
Filosofia Liceo materie Letterarie. di Ruolo delle

Scuole Secondarie
(Storia della Filosofia). 235
Viene così modificata:
Insegnante Laurea in Filoso- Concorso interno
Storia e fia o Psicologia fra gli Insegnanti
Filosofia Liceo o Lettere o mate- di Ruolo delle Scuo-

rie Letterarie le Secondarie (Sto(con piano di ria Medioevale e
studio attestan- Moderna).
te il superamento
degli esami di:
Storia della
Filosofia (biennale), Storia
Medievale, Storia
Moderna ovvero

abilitazione
totale all'insegnamento delle
predette materie). 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentee di servizio) si sono indicate
le materie di esame).
Insegnante Laurea in Scienze Concorso interno
di Scienze Naturali o Scienze fra gli Insegnanti
Naturali, Biologiche o Scienze di Ruolo delle
Chimica e Agrarie o Scienze Scuole Secondarie
Geografia Forestali. (Chimica, Geografia,
Liceo Botanica, Zoologia,

Anatomia e Fisiologia). 235
Viene così modificata:
Insegnante Laurea in Scienze Concorso interno
di Scienze Naturali o Scienze (Chimica, BotaniNaturali, Biologiche o Scienze ca e Zoologia,

Chimica e Geologiche o Scienze Anatomia e FisioGeografia Agrarie o Scienze logia umana, Geogranella Scuola Forestali (con piano fia fisica).
Media di studio attestante
Superiore il superamento degli

esami di: Chimica
Organica, Chimica
Inorganica, Scienze
Naturali, ovvero abilitazione totale
all'insegnamento delle
predette discipline). 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Insegnante Laurea Matematica Concorso interno
di Matematica o Matematica e fra gli Insegnane Fisica Fisica o Scienze ti di Ruolo delle
Ginnasio Liceo Fisiche e Matema- Scuole Secondarie

tiche (Matematica, Fisi-

ca). 235
Viene così modificata ed integrata:
Insegnante Laurea Matemati- Concorso interno
di Matematica ca o Matematica fra gli Insegnanti
nella Scuola e Fisica o Fisica di Ruolo delle Scuole
Media o Scienze Fisiche Secondarie (MatematiSuperiore e Matematiche. ca, Fisica). 235
Insegnante di Laurea in Fisica, Concorso pubblico
Fisica e Ingegneria, (Matematica, Fisica).
Laboratorio Matematica e
nella Scuola Fisica.
Media
Superiore 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Insegnante Laurea in Lettere Concorso interno
di Italiano, (indirizzo classico). fra gli Insegnanti
Latino, Greco di Ruolo delle
Storia e Scuole Secondarie
Geografia (lingua greca, lingua

Ginnasio e letteratura latina,

lingua e letteratura
italiana, storia
antica e geografia). 235
Viene così modificata ed integrata:
Insegnante Laurea in Lettere Concorso interno fra
di Latino e (indirizzo classico) gli Insegnanti di
Greco nella con piano di studio. Ruolo delle Scuole
Scuola Secondarie (Lingua
Media e letteratura latina,
Superiore lingua e letteratura

greca). 235
Insegnante Laurea in Lettere Concorso interno fra
di Italiano, o Filosofia o mate- gli Insegnanti di
Storia, rie Letterarie o Ruolo delle Scuole
Geografia nella Pedagogia (con Secondarie (Lingua
Scuola Media piano di studio e letteratura italiaSuperiore attestante il na storia Medioevale

superamento degli e Moderna, Geografia).
esami di: lingua
e letteratura
Italiana (biennale),
Storia (biennale),
Geografia (annuale),

ovvero abilitazione
totale all'insegnamento delle predette
materie). 235
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLO RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Insegnante Laurea Lingue e Concorso interno fra
di Lingua Letterature gli Insegnanti di
Francese Straniere o Ruolo delle Scuole
Ginnasio (e Lingue moderne Secondarie (lingua
complemento (con esame bien- e letteratura
Scuola Media) nale di lingua francese).

francese). 235
Viene così modificata:
Insegnante Laurea Lingue e Concorso interno fra
di Lingua Letterature stra- gli Insegnanti di
Francese niere o lingue e Ruolo delle Scuole
nella Letterature stra- Secondarie (lingua
Scuola niere moderne e letteratura fran-

Media (con piano di cese).
Superiore studio attestante
(complemento il superamento
Scuola Media dell'esame almeno
Inferiore) biennale di lingua

e letteratura
francese ovvero
abilitazione
all'insegnamento
della materia). 235
Vengono inoltre aggiunte le seguenti diciture:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titolo di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Insegnante Laurea in Lingua Concorso interno fra
di Lingua e Letteratura gli Insegnanti di
Inglese nella straniera o lingue Ruolo nelle Scuole
Scuola Media e letterature Secondarie (lingua
Superiore moderne (con e letteratura inglese).
(complementa- piano di studio
mente Scuola attestante il
Media superamento

Inferiore) dell'esame

almeno biennale
di lingua e letteratura inglese
ovvero abilitazione all'insegnamento della materia). 235
Insegnante Laurea in Chimica, Concorso interno
di Chimica e Chimica industriale, (Chimica, MatemaLaboratorio Ingegneria chimica, tica).
nella Scuola (con piano di studio
Media attestante il superaSuperiore mento degli esami di

chimica inorganica e
organica, analisi
chimica qualitativa e
quantitativa ovvero
abilitazione all'insegnamento di tali materie). 235
Insegnante Laurea in Ingegneria Concorso pubblico
di Disegno o in Architettura (Disegno tecnico).
nella Scuola (con piano di studio
Media attestante il superaSuperiore mento dell'esame

biennale di disegno
ovvero abilitazione
all'insegnamento
delle materie). 235
Insegnante Diploma Istituto Concorso pubblico
di Esercita- Tecnico Industria- (esercitazioni,
zioni nei le o Istituto tecnologie delle
reparti di Tecnico Professio- macchine).
lavorazione nale (con indiriz-

zo meccanico o metalmeccanico). 180
RUOLO IMPIEGATI
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame) 300
Preside Laurea abilitante Chiamata o concor- (325 ad
Ginnasio all'insegnemento so interno fra personam:
Liceo nel Ginnasio-Liceo, gli Insegnanti art.2

con 5 anni di ser- di Ruolo del Legge
vizio quale inse- Ginnasio-Liceo 10 novem-

gnante di Ginna- (legislazione bre 1976
sio-Lico. scolastica, di- n.64).
ritto pubblico).

Viene così modificata:
Preside Laurea abilitante Chiamata o
Scuola Media all'insegnamento concorso interno
Superiore nella Scuola fra gli Insegnanti

Media Superiore di Ruolo della
con 5 anni di Scuola Media
servizio quale Superiore (legiinsegnante di slazione scolastica,
Scuola Media istruzioni di diritSuperiore. to pubblico, didattica della Scuola
Media Superiore). 300
La seguente dicitura:
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parantesi 190
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Segretario Diploma Scuola Concorso pubblico (V. Legge
Ginnasio- Media Superiore. (legislazione 10 novem-

Liceo scolastica, diritto bre 1976 n.64 art.

pubblico). n.64 art.
2).
Viene così modificata:
Segretario Diploma Scuola Concorso pubblico
Scuola Media Superiore. (legislazione scoMedia stica, istituzioni
Superiore di diritto pubblico,

diritto amministrativo). 190
Viene inoltre aggiunta la seguente dicitura:
Applicato Licenza Scuola Concorso pubblico
Scuola Media Inferiore (lingua italiana
Media e Diploma prova pratica di
Superiore Stenodattilo- dattilografia).

grafia. 128
RUOLO AUSILIARIO
QUALIFICA TITOLI RICHIESTI MODALITA' DI PARAMETRO E

ASSUNZIONE SUPPLEMENTO
VALUTAZIONE
(titoli di studio (fra parentesi
e di servizio) sono indicate le
materie di esame)
Tecnico Diploma Istituto Concorso pubblico
dei Labora- Tecnico Industria- (Fisica-Chimica,

ri le. Scienze) 180
Addetto ai Scuola Media Infe- Concorso pubblico
laboratori riore e Diploma (nozioni di lingua
Scuola di qualifica pro- italiana, elementi
Media fessionale rela- tecnico-pratici e
Superiore tivo alle mansio- nozioni relative

ni da svolgere. alle mansioni da
svolgere). 128
Capo Licenza Scuola Concorso pubblico
bidello e Media Inferiore (nozioni di lingua
custode e corso profes- italiana, elementi
Scuola Media sionale relativo tecnico-pratici e
Superiore alle mansioni da nozioni relative

svolgere. alle mansioni da
svolgere). 128
Bidello Licenza Scuola Concorso pubblico
Scuola Media inferiore. (Cultura generale,
Media nozioni lingua
Superiore italiana). 106
Bidella Licenza Scuola Concorso pubblico
Suola Media Inferiore. (Cultura generale,
Media nozioni lingua
Superiore italiana). 106

