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:Risposta a nota X .. 

deL . 

0ggetfo: 

Il Consiglio d'Amminist~azione e 

Vigilanza da me presieduto, nella sua seduta 

del 16 cor~. ha preso in esame un voto sotto 

postogli dal Consiglio Accademico nel quale 

·· si lamenta la sperequazione creata tra i pro

fessori di ruolo dei va~i Istituti Superiori 

dal recente Jecreto Reale sulla ripa~tizione 

delle tasse scolastiche. Infatti secondo que

sto lecreto i p~of~ssori di ruolo del nostro 

Istituto hanno avuto um miglioramento economi

co che è di 2,500.- a 3,000.- Li~e infe~iore 

~""~~~~-, ·" a quello dei loro colleghi di altri Istituti 
dt·~~·-~ ' 

fJf -~ __ ?rfiNI S~E~O. ... 

D'INDUSTRIA E COMMERCIO 

DIREZIONE GENERALE DEL· 

COMMERCIO 

:R O M A 

di pari grado, mentre a Trieste il tenore di 

vita delle classi medie è notevolmente più 

alto che in ogni città italiana, tanto che 

un semplice docente anziano di scuola seconda-

ria gode di stipendi superiori della metà al · 

massimo raggiunto dai professori del nostro 

Istituto. 

Il Consiglio si è preoccupato degli ef

fetti di una cosi grave sperequazione, che 

se non riparata è destinata a provocare l'e-

sodo da Trieste degli insegnanti migliori, 

mentre per la situazione particolarissima di 

Trieste in questo momento è di alto interes-

se politico che il suo Istituto Superiore si 

assicuri la fama di Istituto modello. Per-

tanto tenuto conto del maggior lavoro soste

nuto dagli insegnanti per le difficili con-



dizi oni in cui si è svolta quest'anno l'attività 

dell'Istituto, che è ancora nella sua tase di avvia

mento e, viste le disponibilità del bilancio che 

permettono una maggior spesa per tale titolo di L. 

17,500.- il Consiglio ha deliberato a voti unanimi 

che, salvo l'approvazione di codesto Ministero, sia 

Il
) concessa a tutti gli insegnanti di ruolo per l'anno 

:l accademico 1?21j una rinnovazione str~orMn~ria, pe~ 
maggior lavoro e per maggiori ditticoltà di vita, 

nella misura di L. 2,500.- per ciascuno. 

Il Consiglio confida che nulla osti da parte 

di Codesto Ministero all'accoglimento della proposta.-

IL PRESIDENTE 


