
Legge 20 agosto 2001, n. 333 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti 
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.  

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 Agosto 2001.  

Legge di conversione  

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione  

LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico 2001-2002, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 Agosto 2001 

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi  

Art. 1.  
Norme di interpretazione autentica  

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle 
operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, 
della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria 
di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel 
seguente ordine di priorita':  
a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi 
concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;  
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini 
abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della 
predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo 
requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi 
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta 
legge n. 124 del 1999.  

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 
123, di seguito denominato "regolamento", si intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, 
l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.  

2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli 
articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso 
dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, 
erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle 
graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio 
precedentemente attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data 
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli 
elenchi stessi.  
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